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heim ec. colle città Imperiali di quello Circolo.

Numero XV. Il Circolo di Borgogna.

Numero XVI. Il Circolo Elettorale fui Reno, che contiene gli
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111AVVISO
Dello Stampatore.

AVendo con l’ ultimo mio Manifefto /tonificato , che la Società della pre-*

fente Opera farebbe fiata aperta fino alla pubblicazione del Tomo VI-,

così coll’ occaiìone , eh’ elee alla luce il prefente Tomo VII. faccio

noto ch’eHa refia affatto chiufa. Impei'ciocchè fe pur anche folle di mio de-

fiderio il prolungarla , non potrei in modo alcuno ritrovarmi al cafo , per

aver cfiratl gli Efemplari tutti dell’ Edizioni da me replicate in Carta fina :

locché ebbe appunto origine dall’avere di troppo prolungata l’Aflòciazione.

Pertanto chiunque da ora innanzi defideraffe d’acquiftare quell’ Opera, fi

dovrà contentare di ricevere gli Efemplari in Carta piò piccola
, ed affai

meno fina , e di pagare per ogni Tomo il prezzo di L. s* Dilli affai meno
fina, mentre quella è uha certa qualità di Carta confimile appunto a quel-

la , nella quale fi vedono ftampate alcune Opere nella Germania , e nulla-

dimeno di maggior corpo, e miglior condizione.

Ben riconofcono non pertanto li Sigg: Affociati , che con tutta la ponrua-

lità fi fanno da me ufeire metodicamente i Tomi* uno ogni due meli, fen-

2a mancare alla dovuta attenzione e diligenza, ma con arricchirgli eziandio

di quelle Aggiunte, che furono giudicar* opportune alla migliorazione deli’

Opera fecondo l’intenzione del dotto Autore. L’ attenzione , cd efattezza flel-

fa farà mantenuta inviolabile fino al compimento totale della medelima.

E qui di propófiro farò riflettere, che In alcuni luoghi, ne’quali l’Autore

non aveva niente di Storico da poter foggiugnere al puro nome , fi contentò

fedamente di porli in ferie per non effere tacciato nè di mancanza per una

pane , nè per l’altra di deferizioni ideali. L’Autore bensì mi mandò al-

quante Corrodimi, ed lllujìraidonì per effere regiflrate a’ luoghi loro in al-

cune Città , Cartelli cc. le quali o erano fiate nella moltiplicità rrafàndate

,da lui, o ricono(cevano un’epoca piò recente di quella, in cui icriflé la fua

Geografia . Aggiungali clic da molte àltre pani mi vengono famminifirate

non poche /loriche erudizioni, le quali ponderate maturamente, e confronta-

te eoli’ Autore s’ inferilcono , allorché fi ritrovano omeffe
, purché fieno reali

,

che fe non fono tali , ovvero di pochiffiniz varietà da ciò che leggeli nel Tello,

fi trafandano. Onde non fi flupifca taluno fc proseguendoli con tal metodo,
non verlra per avventura inferite le notizie fomrninifirate . Oltre di che ,

quello fteflò, che foprintertde all’Edizione, fa egli pure li fuoi clami , c vi

aggiunge rutto ciò che fi rende neceflarkj o per la Storia , o pel commercio ,•

od altro ;
ma non per quello inrende di deludere quelle fondate notizie *

che dagli Eroditi gli foffero mandate , mentre anzi gi’ invita , e li piega a

favorirlo.

Per quello poi riguarda alla pubblicazione delle Carte Geografiche fi da-

ranno le due prime col Tomo Vili, e faranno regimate dall’ altre con la

polTìbile follecitudine . Imperciocché rifendomi (lare propolle, e trafmelfc dai
Biifchjng fteffo, e dal Sig. Ab. Bofcowich col fug-ferimento non fblo di emen-
darle ria ciò che potettero avere di difettofo, ma d’ adattarle ancora alla

Geografia , che fi fià imprimendo , e didimamente di ridurle tali , onde ii

po/Ta formare un completo , ed cftrro Atlante ; non per quello ho creduta di

formarne una Copia fervile , ma bensì farle incontrare , e confrontare con
le piò recenti Carré , ed Autori

, e con quanto fi ha di lume in quella

A > mate*
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materia , onde nacque il ritardo , che fu diligenza . e non negligenza mia •

A quell ora però ve n’è un buon numero di preparate ad ufeire alla lu-

ce, ed a fervire il Pubblico con la maggior follecitudine

.

Veramente m’ ero compromeffo nell’antecedente mio Manifefto di accom-

pagnare le Carte umerali con le Tavole loro di Divifione; ma in fine con-

lìgliato dal Dottifiuno Autore, e dagli illudri Matematici che mi dirigono

in quell’ imprefa , ho rifolto di tralafciarle , come quelle che farebbero ri-

dondate in fuperiìuità , in tempo che l’Opera del Sig. Biifching ne forma

un’ elattiifima Deferitone. Tuttavolta invece di effe ve ne faranno quattro

di cofe non contenute nel Biifching e necellàriflìmc a quello lludio ; Una
fopra la cognizione e 1’ ufo delle Cane Geografiche e degli Atlanti in ge-

ne-ale ;
la Seconda delle Longitudini e Latitudini ; foglio , eh’ efee ogni an-

no in Francia , e che quanto andrà quello ogni anno crefcendo, troverò

modo, che non rellino defraudati i miei Signori Affociati delle cognizioni

maggiori, che fi andranno con tal foglio acquidaudo ; la Terrea fopra la

cognizione del Mappamondo Rotondo ; la Quarta fopra I’ intelligenza e

l’ufo del Mappamondo Quadro.

In quella manieta reitera appieno foddisfatta certa perfona Anonima , che

mi avanzò da qualche mele una lettera lenza data di tempo , e di Paefe ,

che credili per altro dagl’ indizi effere d’un qualche luogo della Tofcana ,

nella quale oltre varie notizie mi fuggeriva, che pacando la Geografia che

pampa , nelle mani d’ ogni forte di perfotte fino delle men colte , ed anche

delle JìeJfe Femmine, piovafi della difficoltà ad intendere i nomi di Lon-

gitudine ,
di Latitudine ed altri, ficchi farebbe dejiderabile un' ijlruzJone

per facilitarne toro la cagnidone . Onde con la prevenzione , che il pre-

dente Avvilo capiterà pure nelle mani dello lleffo Anonimo , rolla quinci

pregato di onorarmi della cognizione del Nome fuo ;
perciocché •unitamente

al piacete di riconofeerfo , fi avrà anche quello d’ approfittarli d’alrri fuoi

lumi, eh’ altrimenti non faranno accolti, né podi in elocuzione.

Ebbi la forte d’ effere aflìdito fra gli altri da un valente Geografo , e

Matematico dimenante in Venezia , che n’ affunfe 1’ impegno , e con uni-

verfale approvazione de’ Dotti fi c fatto alla teda dell’ arduo affare. In

queda guifa mi lultngo di produrre uno de’ migliori Atlanti
, i quali fieno

finora fra noi comparii , e che l’Italia tutta avrà a donarmi i! pieniflìmo

fuo aggradimento -, tanto più che potrà formarli elfo Atlante ad ufo di Ta-

volino , come mi fecero intendere la maggior pane de’ miei Signori Affociati

aH’Opeia Geografica.

Redami (òlo il dire intomo alle Carte illuminate , odia mimate . Vera-

mente quedo lavoro noji effendo di mia ifpezione, non fu da me preveduto

un tal deliderio de’ Dilettanti ; molto più fondatomi fui riflellò , che poten-

do anche dare lenza miniatura riefeìvano del pari di minor aggravio . Co-

munque però fta il deliderio della maggior parte de’Sigg: Aflocìari di aver-

le illuminare, liccome una tale fattura non dipende da me, ma bensì d’ al-

leo Artefice desinato appotìatamente , cosi farà dovere, che in qualche ma-

niera ne venga io rimborfato fui piede di Ioidi $• olila Baiocchi * i per

ogni Carta di più del prezzo fidato . Del redo non mi dipartirò in quelle

fenzt miniatura da quanto Ito promeffo , dandole per foldi so.

p. S. Si è detto, cb’ogni Carta cb‘ ufeirà dal bulino , farà iifptnfata

metodicamente . Quefio Metodo ha per oggetto il render meno fenfibìle la

fptfa agli Sfociati JlcJJì , non meno che a me più foppcrtabile lo tborfo

.A dinaro, che devo impiegare in un' imprefa cotanto intertffante .

TAV0-
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TAVOLA
Delle materie contenute nel Tomo VII. Num. XIV.

Continuazione e fine del Circolo
• DI WESTFALIA.

Le Contee di Oldenburg,

e Delmenhorft

.

* !

LE Carte . I confini . La
coflituzion naturale . La

popolazione . La Religione .

La Storia . L‘ Armi . Il

Rango
, e contingente . Il

Governo . Le Rendite . La
Milizia. 3. e feg.-

La Contea d’ Oldenburg . La
città d’ Oldenburg

,
con mol-

te Prefetture
,

Dijlretti
,
bor-

ghi
,

e villaggi . 9
La Contea di Delmenhorft.

La città di Delmenhorfl
,
con

varie Giudicature e vìilag-

&' . V* l9

La Contea di Lippe.
•'

'' ~ .*
. . \

La Carta. La coflituzion na

-

- turale . Il numero delle • cit-

tà ec. La Religione . La Sto-

ria . Il Titolo
,

e P Armi .

Il Rango
,
ed il contingen-

te . Il Governo. 22
Le città. Detmold. Lemgo .

-

Hom . Rhmberg . Salai . U-

feln. Lippfladt . Varie Pre-

fetture con borghi e villag-

gi • 25
La Contea di Stcrnberg ,

con

4. Giudicature. 32
V . » . * i ,

La Contea di Bentheim.

3

La Carta . I confini . I pro-

dotti . Comizj provinciali .

La Storia . Il Titolo ,
e

1‘ Armi , ed il contingente .

La dìvifion politica. 34
Le città . Bentheim . Schiittorf.

Northorn. hienbus .. Alcune

Prefetture con villaggi

.

39
‘ '

’

• . /

r ’ t
.

» f . . .

La Cobtea di Steinfurt.
* ‘

' * ’* *'•••? *-'#.• * 1 •, »

La Carta . La Storia. H ran-

go , e contingente . La città

di Steinfurt. ? 42
V-

• •

La Contea di Tccklenburg .

'
' 1 •- ! V •* •

, .i

A» Carta . / prodotti . La Re-

ligione . La Storia . L' Ar

-

•mi . Le Rendite . La città

di Tecklenburg , co»wj vil-

•
. :

'

;

v

.\ 44

a
- ’

' La
'
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La Conte* di Lingen

.

La Carta. La Religione. La
Storia . L' Armi . Il Go-

verno. Le città . Lingen .

Freren . Jbbenbiibren
,
con va-

yj villaggj. 47

La Contea di Hoya.
• .

*
. ...

La Carta. 1 confini . La na-

turai Cofiituzione . Gli Stai-

ti provinciali . La Religio-

ne . La Storia . L Armi .

- Il Governo .
- 50

La città di Nienburg
,
col bor-

go di Hoya , e varie Pre-

- ' fetture* * - 61

La Contea di Virncnburg.
e

* **; v
»

'

La Carta. La Storia. L’ Ar-

mi . Le pofjejfioni. 66
4 4

"%
’

La Contea di Diephok;
» * .ì /* « 1 '•

.

La Carta . La naturai cojìi-

tazione . La Religione . La
r Storia . L Armi. Il con-

tingente . Le Rendite . 68
TI borghi di Dìepbolz

,
Barn-

jlorfiy Lemfitìrde , Cornau ,

' ed i villaggi

.

- 70

La Contea di Spiegclberg

.

/ confini . La Storia . Il Go-

verno della Cbiefa . Il Ran-

/ '
!.

gOy e contingente . Varie pofi-

fieflioni. 72

La Contea di Rietberg .

.

La Carta. La qualità del ter-

reno . I fiumi . La Storia .

L Armi . Il Rango
,

ed il

contingente . Le Rendite .

La città di Rietberg
,

con

altre pojfeflìoni

.

75

« La Contea di Pyrmont.*

La Carta. 1 confini. La na-

i turai cofìitazione . La Reli-

gione . La Storia . L Ar-
mi . Le Rendite . La cktà

di Pyrmonty con io villag-

gi- 77

La Contea di Gronsfeld.

La fitta fituazione . La Storia .

Il Rango
y

ed il contingente

.

Le fine pojfieffioni . 81
f

,

La Contea di Reckheim

.

La fina fituazione . La Storia .

L Armi
,
ed il contingente

.

Le fitte poffiejfioni

.

82

La Contea di Anholt.

La fituazione . La Storia . Il

Rango . Il cajlello d’ An-
holt.

, 85

Le
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VII

Le Signorie di Winnenburg, La Signoria di Gehmcn.
e Beilftein.

La fituazione . La Storia . Il La Storia. Il Rango
, e Con-

contingente . L Armi . La tingente colle fne apparte-

città di Beilftein ec. 84 nenze. gl

. . , . I ,

La Contea di Holzapfel. La Signoria di Gimborn,
e Neuftadt.

La Carta. La fituazione . La
Storia , Il Rango

,
e contin- La Storia . La Religione . La

gente. città di Neuftadt ee, gz
La città di Holzapfel

,
con al-

tri luoghi , 8$ La Signoria di Wickerad

.

Le Signorie dì Wittem, La fua fituazione . La Storia.

Eyfs , e Schlenacken . - Le pofleffioni

,

. .. 95
v.

»
* * *

•

La Signoria di Wittem. La La Signoria di Mylendonk .

fua fituazione . Storia , Ar-

mi. Il caftello

.

86 La Storia
,

e le pojfejfioni

.

96
La Signoria d’Eyfs , La Sto- La Signoria di Reicheriftein «

ria . Le Rendite

.

ivi 97 ....
La Signoria di Schlenacken . La Contea di Kerpen , 9

ivi. _ - Lómmerfum. 98
La Contea di Schleiden « ivi

Le Contee di Blankenheim, La Contea di Hailermund ,

é Gerolftein
. 99 . ' y

La Carta . La Storia . Il con- La Città Imperiale di Co-
tingente. - 89 Ionia, *

v

, .
... t. ico

Le città di Blankenheim
,

e di La Gittà Imp. d’Aquifgra-

Gerolftein
,

con varie altre na . . J07
Signorie , e Baronie della La Città Imperiale di Dort-

Xafa di Manderfcbeidt . ivi mund. - « - ili

a 4 » TAVO-- • • -

f
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Vili

TAVOLA
* •'

i

Delle materie contenute nel Tomo VII. Num. XV.

il Circolo di

LE Carte Geografiche . L'orì-

gine del Circolo . Il Ran-

go , ed i privilegi . La Re-

ligione . I po^fi cainprefivi .

Jl Direttore . Il Governo

.

3
c feg.

La parte Auftriaca del Du-
cato di Brabante.

Le Carte Geografiche . Il cli-

ma . La coftituzion natura-

le . .
. 7

Jl numero dello città ec. Gli

Stati . La Religione . Le
Stuoie. La Storia . L Ar-
me. Il Governo. 8

U Quartiere di Lovanio. Le
città. Lovanio . Thienen .

Gemblours . Jttdoigne. tìa-

. nut . Landen . LeeuWe . Ha-

(
len . Diefi . Sichen . Montai-

gu. Arfchot ,
con varie Ba-

ronie
,
borghi

,
c villaggi . 1 o

Il Quartiere di Bruxelles . Le

città , Bruxelles . Vilvorden .

Genap . Nivelle
,
con varie

Baronie
,

borghi
,

e villag-

gi 19
Il Quartiere d’ Anverfa . Le

città . Anverfa . Santvlict .

Borgogna.

Herentals . Lier
,

con varj

borghi
, villaggi , e Signo-

rie . 25

La Signoria di Malines.

La Storia . La città di Me-
chelen

,
0 Malines

,
con al-

cuni villaggj .
'

30

La parte Auftriaca del Du-
cato di Limburgo.

Le Carte Geografiche . I confi-

ni . La coftituzion naturale ,

ed i prodotti . I fiumi . La
Storia. L’ Armi . Gli Sta-

ti provinciali. 3 1

Le città . Limburgo Hertogen-

rade
,
0 Rolduc

,
con parec-

chi territori ,
e co'paefi che

la Caufa d’ Auftria poffiede

nelle Contee di Valkenburg

,

e di Daelem. 31

La parte Auftriaca del Du-
cato di Lucemburgo.

Le Carte Geografici . I confi-

ni . La coftituzion natura-

le . I fiumi . Il numero del-

le
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le città . Gli Stati. La Re-

ligione. Li Storia. L'Ar-
mi. il Governo . La divi-

firn Politica, 34
Le città i Lucemhurgo . Arlm

.

Bafhgne . Marche. Virton .

Bieiburg . Eptemacb. Remi-

ch .Grevmmacheren . Orchi

-

mont . Dickrich . Moerftorf.

Efialle . Durbuy * La Ro-

che. 37
Le Contee

,
e Signorie. 41

La parte Aultriaca del Du-
cato di Gheldria.

La città, di Roermonde ì con

alcuni villaggi

.

47

La parte Pruflìana del Du-
cato di Gheldria.

Le città . Gheldria . Stralen .

Wachtendonk . Varie Prefet-

ture . il Paefe di Kejfiel ,

ed alcune Signorie . 48. e leg.

‘ La Fiandra Aultriaca

.

Le Cafìe . Iconfini . il clima

.

i prodotti naturali . 1 fiu-

mi

.

50
Il numero delle città . Gli Sta-

ti . La Religione. L Arti

.

La Storia . Li Armi , il

Governo. La divifion Poli-

tica . 51

IX

Le Città . Gante . Aalfi .

Geertsberge . Ninove . Ron-

fio. Oudenaarden. Cortryck.

Deynfe . Warwich . Doomick.

Latmoy . Dendermonde . Bru-

ges . Ypren . Waejìen . Mid

-

delburg. OJìende . Dixmuy-
den. Fumes . NieuV'port ,

con varie Signorie
,

borghi

ec. ec.
, 53. e leg.

L’Armonia Aultriaca.

Le Carte . I confini . Il clima

Il numero delle città . il

Clero . La Storia . Li Ar->

mi . il Governo , 6g. e feg.

Le Città. Mons.Roeulx. So;

-

gnies . S. Gbislain . Ath .

'

Chievre . Leufie . Leffines .

Enghien . Hai . Brame le '

Comte . Binehe . Fontaine i *

Evenne . Beaumont . Ligne

ec. ec. }
» 71

... — A •

La Contea di Namur. *

• - *• V v : .

'

Le carte. 1 confini. I prodot-

ti. il numero delle città .

Gli Stati provinciali .. Il

Clero . La Nobiltà . La Sto-

ria. Li Armi

.

74
Le città. Namur. Charleroi.

Walcourt. Bovine* , con va-

rie Signorie , e luoghi nota-

bili . 76

TAVO-

s
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X

TAVOLA
Delle materie contenute nel Tomo VII. Num. XVI.

* ,
• , s

il Circolo Elettorale sul Reno.

L’ Introduzione al Circola o-

ve fi tratta delle Carte

Geografiche del .Circolo
,

de'

fuoi confini ,
della fua ejìen-

fione, degli Stati comprefi ,

del fino Direttore ec. 3

I Paefi dell’Elettorato

di Magonza

.

Le Carte
,

i prodotti
,

il nu-

mero delle città ec. , la Re-

. ligione
,

le Scuole
,
manifat-

ture
,

il traffico ,
il Titolo

dell’ Elettore ,
ed i fuoi di-

ritti, il Capitolo Cattedra-

le di Magonza, il Gover-

no
,

le Rendite
,

e le Trup-

pe

.

4. e feg.

\ . •

I. Nel Circolo Elettorale

fui Reno.

Le Città. Magonza
, Cajfel ,

Hóchjl , Kronberg
,

Geifen-

+ beim-, Stcinici

m

,
Dieburg

,

Afchaffenburg , Seligenfiadt ,

Obernburg,
Miltenberg , Prod-

, Amorbacb
,
Bucben

,

Walltburn , Bifchoffsbeim ,

Konigshoffen , Crautkeim ,

Heppenbeim
,
Bensbeim

, i/;V-

fchhorn ,
Gernsheim

, Afmó-

neburg
,
Fritzlar ,

Bingen ec.

il

Fuori del Circolo Elettorale

fui Reno.

Zi. La Città, ed il Territo-

rio d’ Erfordia

.

*
!

La Storia della città d’ Er-

fordia ,
ed 1/ Governo

.

25
La deferiamone della città . 28
Il Territorio d’ Erfordia. 29,

e feg.

///. L’Tjchsfeldia

.

Za» fituazione , e divifione , *

prodotti naturali
,

i fiumi ,

»7 numero delle città ,
-* Co-

w/zj, il Clero
,

Ar Scuole ,

A» /«a Storia, il Governo

,

le Rendite. 3 1

Le Città . Heiligenfladt
,
Stadt-

Worbir , Duderjìadt
, Tref-

furt . . .

I Borghi . Dingelfiadt , Gibol-

dekaufen, Lindau . 35

L’Ar-
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XI

L’ Arcivefcovado di Trcveri

.

Le Carte Geografiche ,
i confi-

ni , i prodotti naturali , il

numero delle città
,
gli Sta-

ti Provinciali
,

la Religio-

ne
,
Ustoria

,
i diritti dell’

Elettore
,

il Capitolo Catte-

drale
, */ Governo , le Ren-

dite , le Truppe. 42
Le Città. Treverì

, Pfalzel ,

Sarburg

,

j*. Wendel

,

ifrra-

caftely Wittllicb
, Welfchhil

-

lig
,

Kylburg
,

Scbonberg
,

Hillesheìm
,
Kocbem

,
Ze//,

Coblenz
,
Engers

, Mayen ,

Montreal , Kaiferfefcb

,

ptfrd
, ,

Montabaur
,

Limburg, Camberg ec. 47

L’Arcivefcovado di Colonia

.

Le Carte
,

la fitnazione , i pro-

dotti
,

il numero delle città,

la Religione, le prerogative

dell’ Arcivescovo
,
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CONTEE
d’oldenburg

E

DELMENHORST.
Paragrafo I.

NOn sò, chi abbia difegnato le Carré molto difet-

tofe di quelle Contee, date alla luce da Merca-

tore
,
Blaeuw

, e Janffon . Alia Cronaca di Hamel-
mann è Hata aggiunta una Carta dilegnata ,

e india da

Giovanni Corrado Mh/cuIm
, fatta in modo, che la l’uà par-

te fuperiore fìnifce co’ fiumi Vefera, eOlùn. Quella, die

da Gherardo Muntink è Hata aggiunta alla llorica defcri-

zione di Winkelmann
, è alquanto migliore ,

incifa da

Giovanni Kutzhorn. Un’altra, il cui Autore è Lorenzo Mi-

chele di Hobenkircben , fu incifa in Olanda da Schtnk
,
e

Valk . La Carta di Muntink nel 1759 fu pubblicata pref-

fo Alb. Carlo Seutter inAugufta fotto il nome del Signor

Rizzi Zannoni ripiena di Triangoli
, come fe folfe Hata

difegnata tutta di nuovo fecondo le regole matematiche.

Ma il Signor Zannoni nell’ avvertimento dato nella Carta

della parte inferiore del Circolo di Weftfalia nega d’efiè-

re l’autore della Carta fuddetta. Gli autori d’una Carta

nuova e molto buona, pubblicata nel 1761 in Norimber-

ga dall’Officina Homanniana fon i Signori di Munnich
,

Ramns ,
Witkcn ,

di Wittenbeim
, Scbmidt

,
ed Hmricb

,
che vi

ha lavorato più degli altri; ma ficcome quella Carta era

riufcita meno efatta di quel che Hunrich avea l'perato ,

egli nel ijóz nelle gazzette fettimanali di Oldenburg die-

de avvifo al pubblico di voler procacciarne un miglior in-

A a ta~
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4 CIRCOLO DJ W£STFALIA.
taglio in Olanda. In quello modo, egli diede motivo all’

Officina Homanniana, di correggere i difetti in guifa ta-

le, che dicefi elTcrne riufcita la nuova ftampa lenza ve-

nni difetto di rilievo.

§. 2. Dalla parte di Ponente confinano colla Frifia

Orientale, e col Vefcovado di Miinflcr, da Levante col-

la Vefera, che le divide dal Ducato di Brema, c da Mez-
zodì colle Prefetture di Harpftedt, e Wildeshaufen dell’

Elettorato di Braunfchw-eig , e da Settentrione colla Si-

gnoria di Jever, e col fiume Jade. Una porzione della

Contea di Oldenburg
,

di terreno alto, e alciutto, ebbe

anticamente fino al 1 063 il nome di Pagus Ammeri
,

di

cui un diftretto chiamali di prefente Ammalanti ( Am-
bria). Ma il tratto di paefe, che flendefi lungo la Vele-

rà, ed il mare da Elsfleth fino a Jever, ebbe il nome di

Riifiringen ,
Pagus Ruiflri . Le 4 Prefetture di terreno ballò,

e umido col paefe
,

clic inoggi chiamali Stcdinger-land

,

formavano la Stedingia
, o fia Pagus Steding. Il nome 01-

denburg deriva dal cartello di coteflo nome , che ( fecondo

la lpiegazione del Signor di Witkcn fignifica cartello fab-

bricato fui fiume Oidena, o Aldena), e non fu conofciu-

to prima del fecolo XII. La Contea di Delmenborft ha il

nome della città, benché anticamente quella contrada s’

addimandarti: Pagus Leti , Laringia
,
che s’ innoltrava più

che aderto nella Prefettura di Wildeshaufen.

§. 3. La lunghezza delle Contee importa circa 40, e la

larghezza tra 28, e 32 miglia Geogr. Sono compofte par-

te di terreno afeiutto arenolò, che fomminiftra della tor-

ba^ e parte di terreno baffo, e umido, eh’ è più graffo,

e fertile, atto all’agricoltura, e per le razze de’ bovi, c

cavalli; ciò non oliarne non vi fi fa tanto grano, quan-

to ne bifògna per il mantenimento degli abitanti. I pro-

dotti naturali, ed i generi, che.efcon fuor del paefe, fo-

no butirro, cacio, cavalli, befliame ingraffato, lino, lup-

poli, torba, tela, e lavori di legno. Le cofe bifognevoli,

che altronde vi vengono, fono grano, fegala, orzo, bir-

ra, vino, 'fiale, varj lavori di manifattura e fabbrica. Il

paefe è prefèrvato dall’innondazioni per mezzo d’argini

larghi, edifpendiofi di 30314 pertiche (intorno 60 miglia)

. r •- qua-
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LE CONTEE D’ OLDENBURG , E DELMENHORST . 5

i quali ,
valutata ogni pertica 30 Risdalleri, fon coltati

909410 Risdalleri (circa 314000 Zecchini di Venezia).

Ehi fon fottopofti ad uno fcrittojo particolare.

§.4. Ambedue le Contee contengono 28 Prefetture, e

Giurisdicenze
,
parrocchie 51 , con 52 Chiefe, c 3 Cap-

pelle, 2 città, un Forte, 5 borghi, più di 350 villaggi,

744 Tenute Nobili , e libere, delle quali ognuna deve

fornire un’uomo a cavallo: 12 ne fono Feudatarie, e 1
’

altre Allodiali, tutte però foggette immediatamente al Go-
verno d’ Oldenburg . Le Contee fon abitate da circa 70000
anime . .

• . .
• - . :

§.5. Gli abitanti quafi tutti fon Luterani. Quella dot-

trina fu introdotta in Oldenburg nel 1525, in Delmen-
horft nel 1543. Sonovi anche de’ Calvjnifti

,
maflìme nella

Signoria di Varel, ov’è un Predicante Calvinifta. Nella

città d’ Oldenburg per comodo de’foldad li fa ogni fei

meft l’efercizio della Rdigion Cattolica, e della Calvi-

nifta .
-•

’
-,

.
• .

•
1

§.6. Quanto all’ origine dell’ antichiflima Cafa de’ Conti
d’ Oldenburg, il Configlier Aulico Criftiano Luigi Scheidt

in OriginiStts Guelficis Tom. IV. p-346- è di lentimento ,

poterli dimoftrare con argomenti incontraftabili
,
che Wi-

tikindo il Grande abbia avuto un figlio di nome Wigber-

to, che generò Walberto, onde nacque Rcgcnberno, eh’

ebbe un figlio di nome Witikindo
,
onde ha origine la

Cafa Regnante de’Rcgj di Danimarca, e Conti d’ Olden-

burg, e Delmenhorft . Dalla Hi/ìoria Meginhardi de Tranf
lattone S. Alexandrt Widclsbafam

,
pubblicata per la prima

volta dal mentovato celebre letterato nella Ina Biblioteca

tìiflorica Goettìngenfi
,
pag.6. fi dimoftra con certezza, che

il Conte Wigberto fu figlio di Witikindo Salfone,. e che

per confeguenza il Conte Walberto fu il fuo nipote, lo

che fin allora non s’era faputo. E’ parimente certo, che
i Conti antichi di Rùftringen e Ambria nd fucccfiò de'

tempi abbiano prefo il nome de’ Conti d’ Oldenburg
, c che

Egilmaro
, o fia Eilmaro li. uno de’ Conti di Rùftringea,

il quale vifle lui principio del 12 fecolo, oltre 2 altri fi-

gli generaffe il Conte Criftiano I, il quale nel 1155 fab-

bricò la città d’ Oldenburg, e ne prefe la denominazione

.

A 3 ad
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6 CIRCOLO DI WeSTFALIÀ.
Dal fuo figlio Maurizio derivano per Linea retta tutti i

Conti conlecutivi . Il Conte Dieterico il Fortunato nel

1435 unì Deimenhorlt con Oldenburg, e la fua feconda
conlòrte HeiU-ige

,
o Hedevige

,
fòrella

,
ed Erede di Adol-

fo Vili, ultimo Duca di Schlcfiirig, e Conte di Holllein

( Olfazia ) portò in cafa fua il diritto di fuccedere nel

Ducato di SchlefWg
,
e nella Contea di Olfazia. Il fuo

figlio maggiore Criftiano nel 1449 fu eletto Re di Dani-
marca-, e dipoi fu fatto anche Duca di Schlcfvig, cCon-
te di Olfazia

; e dall’ altro canto il fecondogenito di no-

me Gherardo propagò la fuaftirpe de’ Conti d’ Oldenburg .

Quelli perle Delmenhorft
, che gli tolfe Enrico Vescovo

di Miinller, e acquillò Varel, e Neuenburg. Il fuo ni-

pote Antonio I. ebbe la fortuna di riacquillare Delmen-
horlt. Quelli ebbe due figlj, de’ quali Giovanni VI. Gon-

’
te d’ Oldenburg nel 1575 ereditò la Signoria di Jever ,

e

nel 15 9Z per una fentenza favorevole ottenne anco la Si-

gnoria di Kniphaufen, ed Antonio II. fu Conte di Del-

menhorll . Il Re di Danimarca Federico II, ed il Duca
'di Holllein nel 1565 dall’ Imperator Malfimiliano II. ot-

tennero il diritto di fuccedere nelle Contee d’ Oldenburg,

e Deimenhorlt in cafo cheGuntero figlio di Giovanni VI,

cd!

i fuoi Eredi s’eftingudfero; perchè anche elfi eran di-

fendenti della Cafa d’ Oldenburg. Sopra quella conferma.

Imperiale fondavanfi le pretenfioni, che Criftiano V, ed

il Duca Criftiano Alberto formarono fu quelle Contee ,

quando nel 1667 l’ultimo Conte Antonio Guntero morì
‘ lènza prole mafehia . Imperocché il fuo figlio naturale ,

avuto da Elifabetta di Ungnad legittimato dall’Imperato-

re, e dichiarato Conte d’Aldenburg dell'Impero, era in-

capace d’ereditare le Contee, onde il padre gli diede la

Signoria di Kniphaitfèn ec. in appanaggio
, come fi dirà

in appreflò; e non potendo neppure fuccedere nelle Con-
tee il figlio della fua forella Maddalena conforte di Ro-

. dolfo Principe d’Anhalt-Zerbft, gli fu data la Signoria di

Jever ,
e per confeguenza le Contee come Feudi mafcolini

palfarono nella Cafa di Holfazia, ed alla pofterità di Cri-

ftiano I
,

tra le quali però nacque una gran controverfia

fopra quella eredità. Il Re Federigo III. nel 1648 s’ac-

cor-
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LE CONTEE D' OLDENBURG , E DELMENHORST
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cordò con Federigo Duca di Holllcin-Gottorp ,
a divide*

re con elfo l’ eredità, di cui ne avevano l’ efpettativa ,
cd

in fatti l’anno feguente col Conte Antonio Guntcro fece-

ro un’accomodamento nella città di Rendsburg, che nei

1653 fu confermato dall’ Imperatore Ferdinando III. Di
più il Conte Guntero medenmo nel 1664 gli rnife nel

pofTeffo attuale de’fuoi paefi, e poco prima di morire gli

dichiarò eredi per teftamento. Ma Giovacchino Ernefto

Duca di Plòn incominciò un proceflò colia cafa regnante

di Holftein (Olfazia), e dimoftrò d’aver non folamente

un diritto eguale con ella, ma anche d’aver la preferen-

za, perchè egli difendeva da Criftiano I- in 4 grado ,

mentre il Re
,
ed il Duca di Holftein-Gottorp ne deriva-

vano in 5 grado . Perciò vedendo Criftiano V. non poter

guadagnarli la caufa avanti il tribunal dell’ Imperatore ,

lece un’ accordo col Duca di Plòn
,

e per la fua porzio-

ne gli diede un equivalente
.
Quantunque il Duca <li Hol-

ftein, Criftiano Alberto folle contrario a quello accomo-
damento, pure il Duca di Plòn vinfe la lite, e nel 1675
fu pollo in poftèlTo dell’Eredità controverfa, ceduta da
lui immediatamente al Re di Danimarca , il quale nel 1676
fi fece prellar omaggio dalle Contee . Fin da quel tempo
i Re fon rimafti nel quieto pofTelìò di Oldenburg e Del-

menhorft, benché riguardo a’ Beni allodiali abbiano fatto

varj trattati di permuta
, e d’ altra natura cogli Eredi di

elfi. Il Re Federigo IV. nel 1711 impegnò la Contea di

Dclmenhorft con alcune Giurisdicenze ali’ Elettore di Braun-

fchweig per la fomma di 7 1 2640 Risdallcri ( cioè circa

242800 Zecchini di Venezia ) per 20 anni
;
ma prima di

morire reftituì il capitale, ed il Re Criftiano, VI. nelìyjl
riprefe il poflòflo della Contea, e delle Giudicature.

§. 7. L! Armi d' Oldenburg confiftono in 2 lille tràverlè

di color rollò in campo d’oro, e quelle di Delmenborfl in

una croce d’oro appuntata nella bafe in campo azzurro.

§. 8. Il Re di Danimarca per rapporto a quelle 2 Con-
tee ha luogo, e 2 voti non tanto nella Dieta ddl’Impero
nel Collegio de’ Comi, ma anche neha Dieta del Circolo

di Weitfalia, ed ha il lùo rango dopo Schavenburg . Il

... A4. Con-
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& - CIRCOLO DI V/fiSTFALIA.
Contingente relativamente a Oldenburg importa 8 uomini
accavallo, e 30 Fanti, oppure 216 fiorini (circa 48 Zec^

chini di Venezia), e per rapporto a Delmenhorft 2 uo-

mini a cavallo, e 14 Fanti, o fia 80 fiorini per raefe

(Zecchini 17 7 circa). Per il mantenimento dèi Giudi-

zio Camerale ambedue le Contee iòn taflate a 113 Ris-

dalleri, 55 \ Creutzer (circa 38 Zecchini) per rata.

§ <?• 1 Regi di Danimarca in vario modo hanno go-

vernato quelle Contee. Antonio Conte d’Aldenburg ne fu

fatto Governatore. Dopo la fua morte vi fu creato un

gran Bali provinciale ( Ober-land-droft ) , ch’era Prefidente

della Cancelleria del Governo, e Prefetto di Delmenhorft ;

ed alla Contea di Oldenburg fu dato un altro Prefètto

ftìbaltemo .
Quefto fiftema di governo fufliftè fin al 1752,

nel qual’ anno Federigo V. vi pofè Luogotenente d’ ambedue

le Contee ,
Rocco Federigo di Ljnar Conte dell’ Impero , Con-

figlierc di conferenza fegreta, e Cavaliere, c la carica di

Gran-Bali, e di Prefetto fu abolita. Ma nel iy66 la Ca-

rica
r
dì Luogotenente fu nuovamente fopprefla, e cangia-

ta in quella di Gran-Bali, Quefti è il capo della Cancel-

leria del Governo d’ Oldenburg ,
compofta innolrre d'un Di-

rettore, di vari Configuri, Segretarj, Archivifti,.e Scri-

vani . Quella Cancelleria a nome del Re fpedifee tptto

nò', che in occorrenze di premura richiedefi per il ben

pubblico delle 1 Contee, ed in limili cafi fa le veci del

K.e . Efia ha innolrre il Jus gladii fopra i fudditi della

Cancelleria, e del tribunal provinciale; imperocché eccet-

tuato il Magiftrato della città d’ Oldenburg, e la Signo-

ria di Varel, neflun’ altro tribunal fubalterno Ita quefto

diritto .'"Da tutti i tribunali fubalterni d’ ambedue le Con-

tee d’ Oldenburg c Delmenliorft, che fono quelli delle cit-

tà d’ Oldenburg e Delmenhorft, i tribunali provinciali d’

Oldenburg ,
Ovelgònne ,

Neuenburg
,

c Delmenhorft
,

le

Prefetture di Schwey ,
e del paefe di Wiihrden ,

e diVa-

rel fi appella al Governo Reale, d’onde fi può appellare

al Giudizio dell’Impero, e dell’ Imperatore
,

purché la

caufa importi la fiamma di 1000 fiorini (220 Zecchini di

.Venezia incirca). Gii ammiuiftratori delle Prefetture in-

1 < t i rt caffa-
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LE CONTEE D’ OI.DENBURG , É DELMENHORST . 9
CafTanó le rendite Reali, e ne rendon conto, ed hanno le-

loro incombenze in cofe di polizia
, riguardo agli argini

,

e terreni, e nelle caufe liquidare, e del valore di 1 2 Ris-

dalleri ( 4 Zecchini circa ) amminiftrano la giuftizia : le

caufe però de’ debiti non liquidati, e di maggior valore fi

decidono da’ tribunali provinciali . Gli ammi nitratori del-

le Prefetture di Schvey, e del paei’e di Wùhrden forma-

no la prima inftanza . Il Concijìoro Reale fi forma di tut-

ti i membri del Governo, e de’ Segretari a cui aggiun-

vonft il Soprintendente Generale , uno de’ Predicanti d’OI-

denburg , l’ Avvocato de’ beni Écclefiaftici , ed il Rettore

della fcuola d’ Oldenburg
,
come Afleflòri » Il Concijioro di

Varel è fubordinato a quello. Il foprintendente Generale

coll’ Avvocato de’ beni di Chiefa ( Advocatns piarmi con-

fartim) vifita ogni triennio le Ghiefè d' ambedue le Con-
tee,^ vi fi fa render conto delle rendite con facoltà de-

cifra .

§. 10. La contribuzione ordinaria delle 2 Contee im-
porta 60000 Risdalleri (circa 20300 Zecchini Venezia-

ni ) . Ma tutta la fomma delle rendite Reali è molto
maggiore

,
perchè è cofa certa

, che negli ultimi tempi in

un’ anno comune fono importate a 227000 Risdalleri

incirca Zecchini 77000), e che per il mantenimento di

tutte le cariche civili
,

e militari non fi. è fpefo più di

52000 Risdalleri (cioè 17600 Zecchini incirca) -
„

$.11. In quelle Contee nel 1704 fu eretto un Reggi-

mento nazionale di fanteria, regolato fecondo la diftribu-

zione della Contribuzione d’ogni Giudicatura * Elfo da

principio confifteva in 1200, o fia colla

j 3 24 uomini; ma nel 1755 fu ridotto al

a 600. •

prima plana in

a metà, d fia

L La Contea d' Oldenburg

,

comprende '> i". ’f

1

i

' ' ••••' •• •*.!.'.* «0* i:

1. La Città d' Oldenburg

,

'
H

;
;r I\

t
!,.:

c

Situata fui fiume Hunte , che riceve l’ influente Haaret
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io CIRCOLO DI WESTFALIA.
da cui la città è traverfata. (L’Hunte tra la città e fin

dove s’unifce alla Velerà
, anticamente ebbe il nome di

Aldena o Oldena) Le fue fortificazioni conlìftono in io
Baftioni ed in altri lavori. Contiene zChiefe, 484 cafe,

e circa 5000 abitanti . Nella Chiefa principale di S. Lam-
berto v’è la fepoltura de’ Conti d’Oldenburg. La Chiefa

di S. Niccola fu fabbricata di nuovo nel 1647 dal Conte
Antonio Guntero . Nella fcuola Latina di città infegnano 6
maeftri . Il cartello di 3 piani fu fabbricato di pietra quadra

nel 1616 dal Conte Antonio Guntero, e migliorato nel

J737 dal Re Criftiano VI, che vi aggiunfe la bella fab-

brica della Cancelleria. In eflo rifiedono il Luogotenente

Regio, la Cancelleria di Governo, il Conciftoro, e la

Camera. In faccia al cartello è ftata cortruita nel 1741
una cafa di gaftigo e da lavoro. La città è comporta di

cafe libere, e di cafe de’ Cittadini
,

di abitanti liberi, e

di Cittadini, e della guarnigione. Le cafe libere, che

chiamanfi così, perchè fon libere da ogni gravezza., dall’

alloggiar foidati, e dal far la guardia, formano quafi un
terzo della città, e fon folamcnte fottopofte alla Cancel-

leria Reale di Governo. Le cafe. di Cittadinanza fon fot- '

toporte al Magiftrato di città; la guarnigione dipende dal

Comandante, fuorché in cofe Conciftoriali . La città non
dà niente al Principe; anzi divide con eflo le gabelle per

i confumi, ed il danaro delle pene pecuniarie per l’incon-

tinenza de’ Cittadini . Ella ha la Giurisdizione Civile e

Criminale. Fin dal 1710 vi fi tiene il Tribunal provin-

ciale di Oldenburg. Nel fobborgo Settentrionale detto San-

to Spirito ( Zum Heilingcn Geifle ) v’ è uno fpedale de’

poveri, ed una Cappella con fepolture di Cittadini. Gli

abitanti del fobborgo Meridionale
,
detto der Dam

, fi fer-

von della Chiefa d’ Ojiernbitrg
,
eh’ è parimente il fobbor-

go della parte Meridionale di città. Da Levante v’è un’

altro fobborgo detto der State, ov’è il Porto. Nel 1345
la città ottenne i luoi primi privilegi > c le fue proprie-

leggi . Abbruciò per la maggior parte nel i 676.

2. la
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LE CONTEE D’OLDENBUft®, E DfiLMENHORST . ri
* ' ’ .>

z. La Giurisdicen^a provinciale d’Oldenburg ,

‘ ;
• comprende

je) 4 Giudicature del paefe Alto, $ afciutto,

che fono

(1) La Giudicatura propria d'Oldenburg
, che comprende

gli abitanti de’ fobborghi
, ed i più vicini alla parte della

città, ed i villaggi, che hanno la lor Chiefa parrocchia-

le in città, e nel fobborgo d’ Ofternburg
,

che in tutto

fanno 25 Luoghi. Nel villaggio Donnerfchwe fu un cartel-
'

lo . In Wecbloy v’ è una Tenuta Nobile . Del bofeo WiU

deloh fi trova già fatta menzione nello ftromento di Car-

lo Magno della fondazione del Vefcovado di Brema . Due
miglia dittante dalla città fui fiume Hunte giace il fu Mo-
riafiero di Monache Domenicane di nome Blankenburg

\

che ora è uno fpedale de’ poveri
, e d’ Orfanelli ,

delfinato

a quello nrfo nel 1632 dal Conte Antonio Guntero. Erto

ha il fuo proprio Predicante, e benché fia nel recinto

della Giudicatura d’Oldenburg, pur non dipende da efTa.
7

(2) La Giudicatura di Vujleland confitte nelle parrocchie

Halle , e Neuenbuntorf
,
che comprendono io villaggi - Pref-

fo il' villaggio Neuenbuntorf v’ è una Tenuta Nobile de’ Conti

di Mùnnich, eh’ è un Feudo.

(3) La Giudicatura di Wardenburg
,
contiene una parroc-

chia dell’ filettò nome, con 9 villaggi. La Fattoria di

Weflerburg, eh’ è del Principe, in altri tempi fu una Tor-

tezza. Vi fu anche un Forte di nome Hundefmublen .

(4) La Giudicatura di Hatten confitte nelle parrocchie

di Hatten , e Dotlingen
,

che comprendono 20 villaggi .

Pretto Hatten
, full’ influente Welfe fu la fortezza di Wels-

burg
, nel cui luogo v’è ora una Fattoria. A quella Giu-

dicatura è foggetta anche quella contrada., che chiamali

Ofenburg
,
coperta di mucchi d’ arena . Si racconta ,

che

in detta contrada una fanciulla abbia prelèntato al Conte

Ottone il famofo corno d’Oldenburg, che fi cuttodfice'
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TI T' CIRCOLO DI WESTFALTA. *-

nella Galleria di Coppenaghen, eh’ è d’argento dorato, e

pela once ór. E5

verifimik, che il Conte Ottone Canoni-

co di Colonia, figlio del Conte Gherardo, l’abbia fatto

fare in Colonia nel 1475 come vafo da bere, quando il

Re Criftiano I. vi fi trattenne nel giorno de’ 3 Re, e eh*

egli di li lo abbia riportato a fuo padre, il quale gli la-

fciò alcuni Beni della contrada d'Oienberg per fno ap-

panaggio.

2) Quattro Giudicature di terreno
' ’

, . :
v ,v.;> baffo, e umido ,

Che anticamente furono una porzione della Stedingia ,

acquiHata prima del 1234. ,

(1) La Giudicatura di Malmeni ,
o Elsftetb , che com-

prende 4 parrocchie di Elsftetb , Altcn-Huntorf-,--ftarntftetb ,

O Bardenfletb, e Neuenbrock
, con 14 villaggi . Si nocino

a) Elsftetb, borgo, ove il fiume Hunte fi unifee alia

Vefera. Il diritto d’efigere la gabella dalle barche, che

padano la Vefera, fu dato nel 1619, e 1623 dall’Impe-

ratore, e dall’Impero al Conte Antonio Guntero , e quan-
tunque la città di Brema talmente vi fi opponeflc

, che
fu meda nel Bando dell’Impero; pure fu ciò confermato
nella pace di Weftfalia. Rende annualmente circa 30000
Risdalleri (cioè 10200 Zecchini di Venezia incirca). Non
vi poffon arrivare le navi ben cariche;, perciò in diflanza

d’un miglio s’alleggerifcono . V’c una Tenuta de’ Conti di

Munnich di nome Miinchenau.

b) La contrada poco dittante da Altcn-Huntorf è oflèr-

vabile, poiché foftenuta con palizzate pretto la flrada che

traverfa i marezzi . Il Conte Gherardo nel 1475 disfece i

Brcmefì
, i quali quali tutti perirono ne’ marezzi

,
perciò

quello luogo in memoria di quella disfatta, chiamafi Bre-

merdope (cioè bagno de* Bremett).

c) Neuenfelde , terreno arginato contro le acque da
1

Conti Giovanni XIV, e Antonio I, che forma di pre-

fènte una Tenuta libera da ogni impofizione, che in vir-

tù dei teftamemo del Conte Antonio Guntero fu data
• ‘

^
' al
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LI CONTEE D* OLDENBURG , E DELMHWORST . XJ
tal Conte Antonio d’ Aldenburg , e poi a tenore del trat-

tato di Aldenburg del 169J Tu divifa in 2 parti egua-

li tra le fue figlie , fpofate nelle cafe ; de’ Conti di

Haxthaufen , e di Wedel . Dopo che Federigo Gugliel-

mo Barone di Wedel Ciamberlano del Re di Danimar-
ca ne avea ottenuta la metà per eredità, egli per via di

compra fi refe padrone anche della porzione de’ Conti
di Haxthaufen.

d) Mónnichof in altri tempi fu un’ Oratorio dell’ Ordine

Gerofolimitano, poi fu cangiato in un tribunale, £ final-

mente divenne Tenuta libera.

e) Barnefiet
,
o Bardenjìeth

, Tenuta Nobile, e libera.

(1) La Giudicatura d' Oldcnbrock
,
comporta delle parroc-

chie d’ Oìdcribrock
, e GroJJen-Meer ,

e di 9 villaggi . E’ l’uni-

ca nelle due Contee, che fia priva di Tenute libere, o
Mobili

.

(3) La Giudicatura di Striickhaufcn
, che confifte nella

parrocchia dell’ifteflo nome, con S villaggi - La Tenuta
Nobile di Treucnfcld fu anticamente dell' Ordine Gerofoli-

mitano. ' • * ' '
’*

(4) La Giudicatura di HammelwarLen
, che cónfìfte nella

parrocchia dell' ifteflò nome , e comprende 12 villaggi- In

Brache f alleggerifcono le navi cariche, per poter arrivare

fino a ELsfleth. Nella Vefera fono le Ifole Hamrniiwat-

der, e Harvìerfand

.

La Fattoria libera di Witbecktrsbur^

appartenne agli eredi de’ beni allodiali dell’ ultimo Conte;
fi» però da erti alienata.

‘
, v. .

*
*: '

i s _• *;» . . • \t «* i; 1 !'/ * j.? ia

^ ‘ \/i

3. La Giurisdicenxa ptovkìciaie .

_ ; = .

• di Neuenburg , . ,i

.W.j,

che comprende
.

' 1

•' * A{"'

1) La Prefettura di Neuenburg , o -fia v ,/-<

- Ic Giudicature di Bockorn ,

e Zete/,
• > nnaJ

r -jj:u 1 i-i' t ù>n&

Colle parrocchie dell’irtcffo nome,
>1

c tron 1$ Vi
Kj

Que-
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14 CIRCOLO DI WlSTFALIA.
Quelli Diftretti formavano anticamente quella contrada ,

ch’ebbe il nome di Frieficbe Vede, e fu l’oggetto di mol-
te difcordie. Il borgo di Neuenburg è comporto de’ villaggi

Jltjlede
, e Vorburg . In luogo dell’ antico cartello , che an-

ticamente fu fortezza contro i Frisj
,

s’ è fabbricata una
cafa abitata dal Giudice provinciale . Il Conte Antonio
Guntero vi fondò nel 1607 uno fpedal de’ poveri. I vil-

laggi Dlanband
,

Ellens
,
e Ellenferdamm (ove in altri tem-,

pi fu un Forte) confiftono in terreni arginati, e liberati

dall’ acque. Il poflefiòre della Signoria di Gòdens nel 1684
per una permuta ottenne Kielgroden.

> 1 #«et— . • • r

x. La Giudicatura d' <Ape ,

Contiene le parrocchie d' jtpe e Weflerjlede ,
con 33 vil-

laggi • Prefl'o il borgo dpc vi fu un Forte coftruito nel

J515, e 1550, che nel 1764 è flato fpianato. Nel fuo

recinto fono le Tenute Nobili di Seggern Fikenfolt
,

Ko-

brìnke
, e Kittenbeim . L’ultima anticamente ebbe il nome

di BurgJ'orde
,

c fu uno de’ più antichi cartellerà, e la Se-

de d' alcuni Conti d’Oldenburg. Nel 1747 folto il nome
di Wittenheim

,
e come Feudo mafcolino fu dato ad Adal-

rico di Witkcn Configlier di Stato, e uomo dotto, a cifl

deve moltiflimo la Geografia, e Storia di quelle 2 Contee.

3) La Giudicatura di Z'vvifcbenabn }

Che confitte nelle parrocchie di Zwifcbenabn , o Edewecbt ,

con 29 villaggi • Il lago detto di Elmendorf,
o di Zvrij-

«benabn
,
che ha un miglio di circuito, è ricchiflimo di

pefce . Gli antichi Conti d’ Oldenburg ,
quando tifavano

ancora la denominazione di fimbria
,

ebbero la lor Sede

in quefla Giudicatura. Uno di erti rifedeva dalla parte

Settentrionale, ed un altro in Iddelob. Sonovi le Tenute

Nobili di Ejbaufeny e di Bkxhaus . L’ultima è un Feudo.

4) La
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LE CONTEE DOLDENBURO, E DELMENHORST . 1$
*

: \ / .

‘ K >

4) La Giudicatura di B^aftede ,
;

' '
• ' .

• *.
* #

‘

Che confìtte nelle parrocchie di Raftede
,
e Wiefelftede , e

in 24 villaggi . Nel villaggio Raftede fu anticamente un
ricco monaftero de’ Benedettini , che già nel 1360 efifte-

va
,
poiché in detto anno fu confermato dal Papa Vitto-

re IV. L’Abate del medefimo usò quello titolo: Per la

Dio grazia Abate del monajìero della Madonna di Raftede ,

dell'Ordine di S. Benedetto. Il Conte Criftofano lo cangiò

in villa, e vi morì nel 1565. Nel villaggio Bocklerburg
,

o fia Lichtenberg hi anticamente una cafa de’ Conti . Hahn
,

Loye
, e Home

, fon Tenute Nobili.

5) La Giurisdieen%a di Jabde

,

c Scbevveyburg

,

Che comprende 7 villaggi . Il Diftretto della Giurisdi-

cenza di Jahde, in cui ritrovanfi 2 Fattorie del Re, fu

arginato, e difefo dall’ acque dal Conte Giovanni XIV.
Fu data ad Antonio I, Conte d’Aldenburg, il di cui fi-

glio la cedè al Re. Schetf'eyburg è un tratto di paefe, che
per la prima volta fu riparato dalle acque nel 1649, e

nuovamente nel i72o.

4. La Prefettura

•...
'

;
•

7 ofa
.

. ,, La Nobi/ Signoria di Varel,

Ha circa 4 miglia in lunghezza, e 3 miglia in larghez-

za; dalla parte dell’influente Jahde è fertiliffima ;.ma dall’

altra parte è marazzofa, ove fcavafi della buona torba

Ebbe in altri tempi il fuo diftinto padrone . Nel 1481
pafsò nel Dominio di Gherardo il Coraggiofo Conte d’

Oidenburg , Antonio Conte del Sacro Romano Impero ,•

v» Baro-
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16 CIRCOLO DI WESTFALIÀ.
Barone d’Aldenburg, NobiI Signore di Varel, e Kniphau-
fcn dal Come Antonio Guntero, di cui era figlio natu-

rale, fu fatto erede della Prefettura, e cartello di Va-
rel

,
della Giurisdicenza di Jahde , e delle due Fattorie di

Neuenfcld , Gruber^arf , Rufchfeld ec. delle decime di

Hammel'irarden
,

delle Fattorie di VPitbeckersburg
,
Rod-

dens, Blexerfand, Seefeld ec. Ma nell’anno 16S1 in cui

morì quefto Conte Antonio di Aldenbtirg fu coftituito ira

tutore, e fu porto un fcqueftro fu’ beni lafciati
;
e quando

il fuo figlio Antonio II. divenne majorcnne, a tenore dell*

accordo fatto nel 1693 col Re di Danimarca, non glifi*

dato altro, che la Prefettura di Varel, le Fattorie fiuta-

re nel Diftretto di Butiading, che fono Neuenfeld, Wit-
beckersburg

,
Roddens , Seefeld , Blexerfand

,
Neuenhoben

,

come pure la Signoria di Kniphaufen , e la Fattoria di

Gamers: a tutto il rimanente egli dovè rinunziare. La
fua figlia unica

,
Sciarlotta Sofia , fpofata nella Cafa

de’ Conti di Bentink
,

fucceffe nell’ eredità delle men-

tovare poffeffioni; ma ficcome fulle medefime era arti-

curata la fomma di più di 300000 Risdalleri di debi-

ti (cioè di circa 102000 Zecchini di Venezia), furono

fequeftrate nel 1748 in quanto erano fottopofte al Domi-
nio alto d’ Oldenburg

,
ad iftanza del più potente de’ cre-

ditori. Nel 1756 al Conte Guglielmo di Bentink, come
tutore de’fuoi figlj Crirtiano Federigo Antonio, e Giovan-

ni Alberto, a tenore dell’ accomodamento fatto a Berlino

nel 1754 colla fua conforte, per fentenza del Configlio

Aulico Imperiale , fu redimito il portello della Signoria di

Varel ,
infieme cogli altri beni della Cafa d’ Aldenburg .

Dopo che il mentovato figlio maggiore Conte Crirtiano

Federigo Antonio di Bentink efeì dell’età pupillare in vir-

tù del diritto di Primogenitura, nel 1759 prefe l’ attuai

pofleflò del Governo di Varel, e degli altri beni del Fi-

deicommiflo della Cafa d’Aldenburg. Quantunque l’ im-

mediata dipendenza della Signoria di Varel fia ceffata, e

fia foggetta all’alto Dominio d’ Oldenburg
,
pagando an-

nualmente la contribuzione di 1200 Risdalleri (di Vote-

zia circa 405 Zecchini), e contribuendo qualche cofa al-

ia fomaja, che debbono pagar le Contee d’ Oldenburg e
"?3DeI-
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LE CONT. D’OLPENB. , E DELMENH. 17

Delmenhorft per il mantenimento del Giudizio Camerale,

e delle contribuzioni dell’ Impero , e del Circolo di Weil-

l'alia ; pure ha confervato il nome di Nobil Signoria libe-

ra da ogni altra impofxzione, a cui è fottopofto il rima-

nente delle Contee; ed in virtù d’un accordo fatto nel

2 àgi , e dell’ arnpliazione del medefuno fatta nel 1706 ha

il Giufpadronato , la Giurisdicenza alta, e fubalterna, la

caccia, la pefca, le gabelle, e tutte l’ altre Regalie, ec-

cettuato il Dominio territoriale . Nelle caufe civili
,

che

importano il valore di zoo Risdalleri (65 Zecchini incir-
t

ca ) , data che n’ è la fentenza definitiva , da’ tribunali di

quella Signoria può appellarli al Governo d’OIdenburg,

La Giurisdizion Criminale lenza veruna limitazione com-

pete al Conte di Bentink. La Signoria comprende il bor-

go di farei, ed i Villaggi Jethatfjen
%
Vangafi , Jeringbave ,

- „

forgjlàdt ,
Seggeboren , Oben/lrode

,
Mtjuirden ,

Cannefarde , e

Spoble . Il borgo di Varel è compollo di circa 370 cafe ,

ed è limato prcflò un belbofco, detto Vareler Bnfcb. Ev-

vi una Chiefa Luterana parrocchiale. Un’ala del bel ca-

llello abbruciò nel 1751 , e nell’ifteflo tempo la bella Li-

breria d’AIdenburg fu confumata dal fuoco. Nel cartello

v’è una Cappella per l’efercizio della Religione di Cai-

f f t -4 f 1
' •

'
• •

. 5 . La Prefettura di Scbvvey
,

•
*

" - *
‘

••
:
v* • * i\ *

'
' In virtù dell'accordo di Rendsburg, e del tertamento

dell’ultimo Conte d’Oldenburg cadde nel portello del fuo

figlio Conte Antonio di Aldenburg
,
da cui nel 1 693 fu

ceduta al Re . Erta comprende 1 o villaggi , tra’
1

quali fo-

no Schwei , e Seefeld
,

forniti di Chiefe parrocchiali . In

quella Giurisdicenza la Càfa de’ Conti di Bentink poflìé-

de 2 Fattorie. - ? ‘
' •*’ v

• » t K I. f. * ;•••• • t.'jnt

6. La Giurisdicenza provinciale di Ovelg#nuc >

.
'

'
• v • .

•
•

'

Si ftende fu’ paefi, detti Stadland , e Butjadinger - Land )

che hanno circa iz miglia in lunghezza
, e la Jpro lar-

Hnm.Xr. •
^ '

' ghezza
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l8 CIRCOLO DI WeSTFALTA.
ghezza fui principio importa poco più d’un miglio, ma
lòlla fine palla 4 miglia . Staciland anticamente fu una

parte della Stedingia ; e ~Btitjadinger land
, fu una por-

zione di Rultringia
,

il qual nome fu dato fidamente

al pacfe fintato dalla parte Occidentale del fiume Jade;

mentre quella porzione
,

che giace dalla parte Orientale

di detto fiume ebbe il nome di Butjadingcn Buten Jaden,

cioè Ruflringia Transpadana
,

effendo' fintata di là dal fiu-

me Jade. Fu amicamente uno Stato libero, che per evi-

tare f infidie degli Arcivefcovi di Brema, fi fottopofc alla

protezione della Frifia Orientale: ma il Gante Giovanni

XIV. nel 1514 coll’aiuto di Braunfchweig
, e Liineburg

fe n’impadronì , e ficcome anche quelli Duchi ne otten-

nero una parte
,

egli e per mezzo d’ inveflitura Feudale,

t nel 1523 per una compra ne divenne interamente pa-

drone. Ora in virtù dell’accomodamento fatto nel 1653
in Am&urgo, tutto il paefe come Feudo rileva dalla Ca-
fa di Braunfch'X'eig-Lùneburg

.

1 ) Staciland,

Paefe, che è divifo da quello di Butjadingen per mez-

zo del fiume Hete, e del lago, detto Mitteldeich, confi-

ne in 4 Giudicature
,

clic fono

(1) La Giudicatura di Golzvrardcn
,

comprende 3 villag-

gi ,
de’ quali quello di nome Golzvs'arden è fornito di Chie-

fa parrocchiale, ed Ovelgonne , che fu collruito nel 1514
per fervir di callello, e fortezza, fpianata però nel 1677:
una cafa ne rimafe

,
che è la Sede della Giurisdicenza

provinciale

.

(2) La Giudicatura di Rotenkircbcn
,

confille nelle par-

rocchie di Rotenkircbcn
,

e Efcnshamm
,

ed in 1 9 villaggi

.

Vi fono 2 Tenute Feudatarie, l’ima prefiò Rotenkirchen

di nome Hobenbaufen , e l’ altra in Brunitarden .

(3) La Giudicatura di Abbehaufen , che confille nella

parrocchia deH’ifleflb nome, ed in 13 villaggi. Avvi an-

co la Tenuta Feudataria di Hete.
,

. c (4) La Giudicatura di Stolhamm , comporta della parroc-

chia dell’irtefio nome» e di 6 villaggi

•

2) But-
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i) Butjadingerland ,

* Confifte in 3 Giudicature .

(1) La Giudicatura di Blexen comprende le parrocchie

di Blexen , o Blexum
, e Atene , con 9 villaggi. V’è una

Tenuta Feudataria . Blexerfand è una fattoria della cafa

de’ Conti di Bentink, alla quale appartiene anco la Te-
nuta di terreno arginato, c afeiugato di nome Blexerfan-

der Groden .

(2) La Giudicatura di Burhave , comprende le parroc-

chie di Waddens
,
Burhave

,
e LanfV'arden

, con io villaggi,

(3) La Giudicatura di Eckvarden comprende le parroc-

chie di Eckwarden y e Tojjens con 13 villaggi. In Hofswiir-

den
,

villaggio della parrocchia di EcWarden , il Conte
Antonio Guntero nel 1659 coftruì uno fpedale per 24
poveri, che nel 1684 fu unito a quello di Blankenburg.

Sonovi anche la Tenuta Feudataria di Stick
, e la Fatto*»

ria di Roddens, eh’ è della Cafa de’ Comi di Bentink.

7. Il Faefe, e la Prefettura di Warden

Di là dalla Velerà, fu anticamente parte della Contea

di Stotel
,

e poi fu concelfo in ipoteca alla città di Bre-

ma dal 1408 fino al 1514; ma fu rifeattato dal Conte

Giovanni XIV. Comprende la parrocchia di Dedefdorf,

con io villaggi, c 2 Tenute Feudatarie.

II. LA CONTEA DI DELMENHOR.ST,

comprende

1. La Città di Delmenborft .

Delmenhorjì
,

città piccola aperta fui fiume Deime, for-

cuta d'una fola Chiefa, contiene 237 cafe, e circa 1400
abitanti. L’antica Refidenza fu atterrata nei 1712. Quivi

B 2 è un

V
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è un tribunal provinciale , cd un’ altra Giudicatura de’

Contorni . Il Conte Ottone fratello minore del Conte

fcriftiano III. d’Oldenburg, in parte comprò, e in par-

te ottenne per via di cambio i beni che i Signori Mulen

di Brunftein ,
cala Nobile dell’ Arcivefcovado di Brema,

poflèdevano ne’ contorni de’ fiumi Deime
, e Stuhr , e ne!

1 247 colimi un cartello tra ’l fiume
,

ed il terreno col-

mato, che gli antichi chiamarono Horft
,

e gli diede il

nome di Deìmenhorft, lenza eh’ egli medefimo ne pren-

dere la denominazione. Egli fece eredi della Signoria di

Deìmenhorft ,
Giovanni II

,
e Ottone II. figlj del fuo

fratello ,
de’ quali il primo eflèndo regnante d’ Oldenburg

lafciò quella Signoria al fecondo, che nel 1623 fabbricò

una Chiefà nel borgo di Deìmenhorft con un Collegio

di Canonici , e nel 1270 diede al borgo i privilegi dì

città. Dopo Ja fua morte accaduta nel 1299, Giovan-

ni III, e Criftiano il Giovane figlj di fuo fratello eredi-

tarono la Signoria ,
e furono i primi a chiamarli di

Deìmenhorft. Gli eredi del giovane polfcderono quella

Signoria fin al 1436, nel qual’ anno l’ultimo poflèlfore

il Conte Niccolao ,
Arcivefcovo di Brema , la negò al

Capitolo di Brema, che cercava d’ impadronirfene
,
e l’ag-

giudicò al Conte Dieterico d’Oldenburg, il piale ne prc-

fe portèllo . L’ altre vicende della Contea fi fon deferitte

nella Storia d’Oldenburg. Nelle caufe civili dal Magiftra-

to di città s’ appella al Governo di Oldenburg

.

z. La Giurìsdicen%<t provincia/e

di Velmenborft ,

comprende

1) Za Giudicatura de’ più vicini contorni
,

confifte nel-

le parrocchie Ganderkefee ,
Hudc ,

Schonenmohr
,

e Has~

ler'gen ,
ed in 28 villaggi, e nelle Tenute Nobili d’£/-

nielob ,
c hutzborn. In Hudc fu un ricco monaftero di

Ciftercienli ,
fondato nel 1 272 da Ottone Propofto di

Brema

.

2) La
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LE CONT. D’OLDENB. , E DELMENH. 21

2) La Giudicatura di Stnbr

,

è incorporata nella prece-

dente
,

e confale nella fola parrocchia di quello nome

,

ed in 6 villaggi

.

3) Le Giudicature di Berne
, e ditenefcb

,
finiate nel

paelè baffo, e umido, che forma la fertile Stedingia
,
di

cui gli abitanti infieme con quelli di Ruftringia fin da'

tempi antichi hanno riconofciuti per loro padroni i Con-
ti d’Oldenburg; e quantunque nei 1204 fi rivoltafièro

contro efii, pure nel 1234 ritornarono fotto la lor ubbi-

dienza , vinti nella battaglia di Ahenefch , o'fia Olde-

nefche . Le parrocchie fono Berne
,

e Wahrfletk nella Giu-

dicatura di Berne; Bardevrifcb , e Altenefch nella Giudica-

tura di Altenefch, con 38 villaggi.

La Tenuta Nobile libera di Itybufen , o Weybaufen nella

Giudicatura d’ Altenefch , è la più grande , che fia in

ambedue le Contee.



12

LA CONTEA
DI LIPPE.

Paragrafo L

s

UNa Carta della Contea di Lippe è fiata incifa pretto

Tobia Corrado Lotter , che non è però fenza di-

fetti . La Contea vedefi meglio difegnata nella piccola

Carta fuddetta della Contea di Schauenburg . E' circon-

data dal Vefcovado di Paderbona, dalle Contee di R.iet-

berg, Ravensbcrg, Schauenburg , Pyrmont, dal Principato

di Calenberg, e dalla Badìa di Corvey.

§. 2. E molto montuofa
,
ma non del tutto priva di

campi lavorati. Nelle Lande, dette Senner Hcide
, che dal

Vefcovado di Paderbona
,

s’ internano fin qua ,
v’ è una

razza di cavalli
,
che in altri tempi

,
quando fioriva

,
por-

tò 20000 Rjsdalleri ( cioè circa 6750 Zecchini Venezia-

ni ) di guadagno. In Salz-Ufeln ritrovanfi delle faline.

In Mcinberg, un’ora di cammino dittante dalla città di

Horn, v’è una fonte d’acqua minerale, buona a bere,

ed a bagnarvifi, che contiene molto zolfo volatile, ed il

fuo fapore è acido, e penetrante. I fiumi più riguarde-

voli , che bagnano il paefe
,
fono l’ Emmer

, che vien dal

Vefcovado di Paderbona, e traverfa le Contee di Lippe,

e Pyrmont , e poi entra nel Principato di Calenberg;

Iterre, che entra, nella Contea di Ravensberg. Vi nafeo-

no anche i fiumi liummt
, e Bever

, che pattano nel Prin-

cipato di Calenberg.

§. 3. La Contea comprende 5 città, 4 borghi, e 152
Comunità di Contadini, che per la maggior parte fon
compofte di cafali ifolati . Gli Stati provinciali confiftono

nella Nobiltà, c città. Etti vengono chiamati Comizj dal-

la Cafa regnante de’ Conti di Lippe
, che intima anco

l’Adunanza degli Stati alle Cale non regnanti di Lippe,
che chiamanfi Signori Ereditari . Ne’ Comizj fi delibera

lugli a|ari proporti , e fu’ pareri degli Stati, il configlio

de’ quali fuol feguitarfi dalla Cafa regnante

.

§• 4-
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§. 4. Gli abitanti per lo più iòn Calvinifti , e par-

te Luterani. Tre Soprintendenti invigilano alle cofe di

Chiefa

.

§. 5. La Storia deirantichillìma Cafa de’ Conti di Lip-

pe fin da’ tempi del Conte Bernardo I, che ville in tem-

po dellTmperator Lotario, comincia ad efler chiara, e

meno (caria. Non tratterò della Storia antica; ma prin-

cipierò dal Conte Simone VI autore di tutti i Conti vi-

venti di Lippe. Quelli nel 1597 fece teftamento, in cui

indimi Erede regnante il iuo figlio maggiore
, conceden-

do a lui folo il Dominio territoriale con tutte l’ attenenze

in cofe fpirituali, e, temporali
;

ed agli altri figij aitegnò

certe Prefetture, e polfeflioni per il decoralo loro mante-

nimento ; e ordinò
,
che fe il figlio maggiore morifle fen-

za Erede mafehio
,

gli altri fratelli dovettero fuccedergli

fecondo l’ordine della nafeita
, e fe alcuno de’ fratelli

minori morifle lenza figij, la ftia porzione per metà paf-

fafle al fratcl maggiore, e l’altra metà fi didribuiflè per

}

>arti eguali tra gli altri fratelli , o tra’ loro eredi . Alla

uà morte ,
che feguì nel 1613 , vivevano 4 figij

, de’

quali il terzo di nome Hermanno morì nel 1620, onde
la fua porzione per un accordo del 1621 fu divifa tra i

fuoi 2 fratelli maggiori ,

' ed al terzo furon date certe

rendite annue in danaro. Da quedi 3 fratelli derivano le

feguenti Linee. 1) Il Conte Simone VII. fu Conte re-

gnante, ed autore della ‘Linea di Detmold. Il fuo figlio

minore Jobd Hermanno fu fondatore della Linea Collate-

rale di Bifierfeld ,
la quale ne’ Conti Federigo Cario Au-

gudo ,
e Ferdinando Luigi figliuoli di Rodolfo Ferdinan-

do s’è fuddivifa in 2 altre Linee: il primo rifiede in Bi-

fierfeld , ed il fecondo in Wittenfeld. 2) Il Conte Ottone

fu l’autore della Linea di Brake , che avendo avuto il fuo

appannaggio, s’edinfe nel 1709 col Conte Luigi Ferdi-

nando, dopo la cui morte nacque un lungo procedo tra

le Cafe di Detmold
, e Schaucnburg - Lippe intorno alle

Prefetture di Brake, Blomberg, Schieder, e Bahrendorf,

o fia Barrentrup
,

colle Fattorie , che vi appartengono.

3) Il Conte Filippo ebbe per fua porzione le Prefetture

di Lippcrode, & Alverdiflèn con certe rendite, e ottenne

B 4
•

‘

il
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i4 CIRCOLO DI Westfalia.
il polle(To della metà della Contea di Schaucnburg deferi-

ta di fopra , e fu l' autore delia Linea di Scbaaenburg-Lip-

pe. Il iuo figlio maggiore Federigo Criftiano propagò la

Linea principale regnante
,

il fecondo figlio Filippo Emetto
mantenne la Linea Collaterale di AlvcrdiJJtn . Quando nel

1 Joq s’ e(linfe la Linea di Brake
, la Linea di Schanenbarg-

Lippe
,
come s’è detto

,
pretefe la meta della porzione

pofièduta da effa ,
di cui il polfeflfo

,
infteme colla metà

delle Rendite
,

che fin dal 1709 fe n’ erano ritratte, le

fu accordato per la fentenza Imperiale del 17^4: ma rac-

comodamento tra le calè di Detmold
,

e Schauenburg-

Lippe non ebbe il fuo compimento prima del 1748.

§. 6. I Conti di Lippe chiamatili Conti
,

e Nobili Si-

gnori di Lippe. L’Armi per rapporto alla Contea di Lip-

pe confiltono in una rola rolla in campo d’argento, e

per la Contea di Schwalenberg
, in una rondine di color

naturale
,

che fiede fopra una ilella d’oro , in campo
rodò

.

'

§. 7. I Conti di Lippe hanno luogo
, e voto non me-

no nella Dieta Imperiale tra’ Conti Wellfalici dell’ Im-
pero, che nella Dieta circolare di Wdlfalia, ove hanno
luogo dopo il Re di Danimarca come Conte di Delmen-
horlt. Il loro contingente confitte in 4 uomini a caval-

lo, ed in 18 Fanti, oppure in ilo fiorini per mefe (Zec-
chini 26 circa di Venezia ) . Per il mantenimento del

Giudizio Carnet ale pagano per ogni rata Risdalleri 67,
Criitzer 56

{

( iz Zecchini circa).

§. 8. Oltre la Cancelleria di Governo fi notino ancora

i feguenti Collegi : il Giudizio ordinario Aulico
,
con un

Giudice Aulico, ed un altro Vicario, con 2 AlTeflòri, e

Segretari. Nel rimpiazzar la Carica del Giudice Aulico,

hanno anche voto i Conti non regnanti, e gli Aflèflori,

avanti di efière eletti, dal Conte regnante, debbon noti-

ficarli a’ medefimi
,

per riceverne il loro parere filila ca-

pacità di elfi. Nel Giudizio Generale Aulico il Conte re-

gnante coflitùifce 2 Configlieri
;

un’ altro vi è pollo da'

Conti non regnanti ; la Nobiltà vi ordina un Deputato

,

e le città un altro. Al medefimo Giudizio prefiedono i

Comi non regnanti a vicenda col regnante . I fudditi
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LA CONTEA DI LIPPE. 1$
de’ Conti appannaggiati conforme all’ accordo fatto tra’

fratelli nel 1616, appellano al Giudizio Aulico, non al*

la Cancelleria. Il Conciftoro ordinario riceve dal Conte

regnante i fuoi 2 Commiflarj , uno Laico , e l’ altro Ec-

clefiaftico, ,ch’ c il Soprintendente di Corte. II Concifto-

ro Generale riceve i membri componenti nell’ ifteflò mo- /

do che il Giudizio Generale Aulico, con la fola eccezio-

ne , che le città non vi coftituifcono 2 Deputati . Il Con-
ciftoro Generale ibprintcndc alle vifite delle Chiefe , alle

caufe matrimoniali ,
alle mancanze del Clero . Gli altri

affari Conciftoriali fi fpedifeono dal Conciftoro ordinario.

I Conti non regnanti nelle loro Prefetture hanno il Gius

della cattura, ed al Giudizio Criminale intervengono gli

Uffiziali del regnante. Efli pofiiedono nelle loro Prefettu-

re l’ alta , e fubalterna Giurisdicenza
,

alla rilerva dell’ al-

to Dominio
,
die compete al regnante

.

§. 9. L’ impofizioni fi fiffano ne’ Comizi provinciali

.

Erte confiftono nella tafla militare
,

nelle contribuzioni

dell’Impero , e del Circolo , e ne’ Dazj per fovvenire a*

bifogni del pubblico. Il Conte regnante col Configlio de-

gli Stati provinciali efercita ne’ Comizi il diritto della

Colletta.

§. io. La definizione minuta della Contea di Lippe,

dividefi in 4 Articoli generali.

I. LE CITTA’, E LE PREFETTURE
DELLA CASA REGNANTE

1 . Le Città .

V
'

1) Detmold , città fu! fiume Werre
, con un cartello,

eh’ è la Refidenza ordinaria del Conte regnante. Sonovi
anche i Collegi di Governo , cioè la Cancelleria di Go-
verno, la Camera delle Finanze, il Giudizio Aulico, ed

il Conciftoro. La città è divifa in Nuova e Vecchia. Ol-

tre la Chiefa principale de’ Calvinifti
, ve n’ è un’ altra

Luterana . La Scuola Latina de’ Calvinifti ha 6 maeftri

.

Cluverio, e Ferdinando di Fiirftenberg hanno dimoftrato,
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16 CIRCOLO DI WESTFALIA. .

elfer verifimile, che l’ amico cartello di Tcutenburg
,

nella

cui vicinanza Quintilio Varo fu disfatto
,

fia l’ ifteflò luo-
go, che ha avuto dipoi il nome di Tbktmal , e Detbmold .

Il monte Teuteberg di quelli contorni conferva il fuo an-
tico nome.

2) Lemgo Lemgoxr
,

Lemgatt la più gran città della

Contea polla fui piccol fiume Bega , che s’unifce al fiu-

me Werre . Elfa è divifa nella città Nuova , e Vecchia

,

unite nel 1 369, perchè prima aveano divertì Magillrati

.

Al caltello di Lippehof, che vi è, fu data l’ultima ma-
no dal Conte Criftoforo Luigi. La Badefla del Convento
Nobile di quello luogo

,
è fempre della cafa regnante ;

La Decana , e l’ altre vengon elette dalle Conventuali

.

Sonovi 2 Chielè Luterane , ed tuia de’ Calvinilti . Il Gin-
natìo Luterano, che fiorifce, ha 7 maellri. Le manifat-

ture di panno fon del tutto andate in decadenza
, e l’ iftcfi-

fa forte fon per provare le manifatture di Itoftè . Uno de’

privilegi particolari della città fi è ,
d’ aver l’ Alta

,
e Baf-

fa Giurisdizione
,

ed il fuo proprio Concilierò . Fu una
delle città Anlèatichc, ed il fuo nome leggefi nella ma-
tricola dell’ Impero del 1521. Nella guerra di 30 anni fu

molto danneggiata.

3) Horn
, città antica prelfo il bofeo di Tcutenburg,

che ora chiamatì bofeo di Lippe
,

o di Horn. V’è un
cartello del Conte

.

In vicinanza della città vedetì il famofo dirupo di no-

me Exterenflein
,
o Egerflerjìein

,
detto da alcuni in Lingua

Latina Rupes picarum . Quello alto dirupo è in un piano,

e ha dato occafione a molte congetture.

4) Blomberg
,

città
,

ch’ebbe i Tuoi primi privilegi di

città fui principio del 14 fecolo dal Conte Simone I. Nel

1447 fu Taccheggiata, ed incenerita da’ Boemi.

5) SalzrUfeln
,

città piccola fui fiume Salze, la quale

riconofcc la fua origine dalla ricca fonte d’acqua falfa,

che feoperta diede occafione di fabbricarvi un villaggio,

che poi nel 15 fecolo ottenne i privilegi di borgo. Il Con-
te Bernardo VI. gli diede i privilegi di città.

2 . Le
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'LA CONTEA DI LIPPE. *7

t. Le Prefetture .

i) La Prefettura di Detmold

,

Gì’ è una parte dell’ antica Contea di Haholz , corn-

ai) La Parrocchia di Detmold , con *4 viHa§gJ >
Situati

ne’ più vicini contorni di Detmold. .

(2) La Giudicatura di Heyden ,
con io Comunità de

contadini.
,

;

(3) La Giudicatura di Lage
,
con io villaggi . Lage e un

borgo.
, , T ,

(4) La Giudicatura di Falkenberg ,
con 6 villaggi . 11

Conte Bernardo III. incominciò la fabbrica del Forte di

Falkenburg, ed il fuo figlio Simone I. la terminò. Que-

llo Forte nel 1447 follarne un attedio dall’ Arcivefcovo

di Colonia , e dal Duca Guglielmo di Milnia : ma nel

1453 abbruciò, e fi refe deferto

.

if*La Prefettura di Oerlìngbaufen ,

con 8 villaggi .

3) La Prefettura di Scb°tmar ,

con 12 villaggi

.

Quella Prefettura colla precedente ,
tempo fa erano

Giudicature della Prefettura di Detmold.

4) La Prefettura di Horn ,

con 9 villaggi

.

Nel fuo recinto giace la villa di Lopshorn del Conte,

ov’ è un’ uccelleria .

5) La Prefettura di Varenbol^,

Ov’è il bel cartello deU’iftefTo nome con 2 Giudicature:

i\) La Giudicatura di tìohnbauftn , con 13 villàggi.

(2) La
\
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a8 CIRCOLO DI Westfalia.
(2) La Giudicatura di Langcnboizbaufen , con 8 villaggi

.

Pfeflo il villaggio Erder
,

poco «Mante dal caftello di

Varenholz fulla Vcfera, s’imbarcano, e fi {caricano moL
te mercanzie.

6)

La Prefettura di Brah.
\

(1) Jl caftello di Brake
,

vicino a Lengo, che fu la Se-

de d’una Linea de’ Conti, eflinta nel 1709.

(2) 13 villaggi .

7)

La 'Prefettura di Barrentrup
,
o Barntrup ,

o Barndorf ,

Non ha che villaggi ,
un borgo

,
e caftello dell’ ifteffò

nome .
XI 1 borgo di Barntrup anticamente fu città , e nel

1376 il Conte Enrico di Sternberg gli diede nuovamente

ì privilegi di città, fimiii a quelli di Lemgo.

8)

La Prefettura di Lipperode^

Ceduta alla Cafa regnante di Detmold dalla Linea di

Schauenburg- Lippe nel trattato del 1748. Evvi un borgo

dcll’ifteffo nome fui fiume Lippe.

II. LA CITTA’, E LE PREFETTURE
• * .

Che la Cafa de ' Conti pojfiede in comune o col

ife di Prujfia ,
oppure col VeJcovo

di Paderhona.
* *, , 1 ,

•
-, • «

'I. La Cafa regnante di Lippe
,

ha in comune col Re di

Pruffia ,
come Conte di Mark , la città di Lippe

,
o fia

Lippftadt , di cui s’c già fatta menzione nella Contea di

Mark. Giace fui fiume Lippe
,

ben fortificata. Le fùe

fortificazioni furon incominciate già nel 1633 ,
accrefciutc

dall*
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LA CONTEA DI LIPPE. *9
dall’EIeftor Federigo Guglielmo

,
e poi nel 1759 ancor

di più. .La citta comprende circa 600 cafe
, 4 Chiefc

Luterane , una de' Calvinifti , ed un’ altra Cattolica
,
con

un Convento di 10 Damigelle fecolari
,
con una Badef-

fa
,

di cui il Propofto vi è eletto a vicenda dal Re di

Pruflia, e dal Conte di Lippe; cd una Scuola Latina di

6 Clafli. Quella città ha luogo, e voto ne’ Comizj della

Contea ,
ed è la prima di rango. Fu fondata nel 1150

dal Conte Bernardo II, e nel 1248 fu rcllaurata, e do-

tata di privilegi . Alcuni fcrivono , che i Conti di Lippe

una volta la delfero in ipoteca all’ Arcivelcovado di Co-
lonia ,

e che quelli l’ abbia impegnata a’ Conti di Mark

.

Certo fi è, che dal Conte Simone di Lippe nel 1376 fu

ipotecata al Conte Engelberto di Mark per la fomma di

ocoo Marchi d’ argento ( che di Venezia fono Marche

9413 7 e fanno Zecchini 42440 circa)
;

e che nel 1445
il Duca Giovanni di Cleve ne relìituì la metà a’ Conti
Bernardo , e Simone di Lippe , con tutti i Diritti

,
Giuria

dicenze, Rendite ec. Ora è governata in comune dal Re
di Pruflia

,
e dal Conte di Lippe, alla riferva del diritto

di prefidio militare
,

c di fortificazione , e delle polle

,

che è del'folo Re di Pruflia. Nel 1310 abbruciò quali

tutta, e nel 1656 per la metà. Minore fu il danno ar-

recatole dagl’ incendj del 1736, e 1741. Fu prefa dalle

Truppe di Spagna, e di Neuburg nel 1622, e nel 1679,
e 1757 da’ Francefi. Quell’ ultima volta i Francefi la pof-

federono 11 mefi, e nel 1759 s’apparecchiarono ad im-

padronirfene per mezzo d’un nuovo afledio, il qual pro-

getto però fi refe vano, dopo la lor disfatta preflò Min-
den . La città fu della Lega Anfeatica

.

2 . La Cafa de Conti di Lippe
,

col Vefcovado di Pader-

bona
,

pofliede in comune le Prefetture di Swalenberg

,

Oldenburg , e Stoppelberg . Della prima effa ne pofliede

tre quarti. Delle due prime
,

che rendon annualmente
circa 5000 Rifdalleri

, ne prefe poflèflb il Conte Giodoco
Hermanno figlio di Simone VII. del fecondo letto, quan-

do nel 1671 morì fua Madre Maria M du.alena, nata

Contefla di Waldeck, che l’avea pofledute come appan-

naggio vedovile -, efiò fece quello per coiùpenfarfi dell’ Eredità

pater-
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patema , che gli veniva differita

; fin da quel tempo le

dette 2 Prefetture fon rimafte nella Linea Collaterale di

Biftcrfcld. Quella però non fi contenta dell’accordo fatto

nel 1667, per il quale il Conte Simone Enrico cedè al

Conte Giodoco Hermanno , ed a’ fuoi .eredi mafchj le Pre-

fetture comuni al Vcfcovado di Paderbona; ma chiede la

fua congrua porzione, che confifte nella metà della Con-
tea , e nelle Rendite non pagate fin dal 1652, cogl'in-

tereffi
,

che importano parecchi milioni . La ragione di

J

[uefla pretenfione fi è , che il Conte Simone VII, ne’

uoi patti matrimoniali del 1623 ordinò
,

che i fuoi figlj

del primo , e fecondo letto fenza dillinzione per egual

porzione fuccedclfero nel poffeflò de’ fuoi paefi, e diritti,

e che de’ figlj del Conte Simone VII. neffun’ altro efifte-

va più nel 1652 ,
fuorché il Conte Hermanno Adolfo

( onde derivano i Conti regnanti di Lippe-Detmold ) ,
ed

il mentovato Conte Giodoco Hermanno, autore della Li-

nea di Bifterfeld. Il lungo procelfo, che ne nacque avan-

ti il Giudizio Aulico Imperiale
,
non è peranco terminato

.

Per quel che concerne ognuna di quelle Prefetture in

particolare, fi notino

1) La Prefettura di S'vvalenberg
<

Fu Contea diflinta
,

i padroni della quale fi eftinfero

nel 135Ò con Enrico VII. La porzione del Conte di Lip-

pe, confifle in io villaggi. Son notabili

( 1 ) Swalcnberg
,
borgo , e cartello fui fiume Neiflè

, ov’ è

il tribunal comune del Conte di Lippe
,
e del Velcovo di

Paderbona ,
a cui fon fottopofte le tre Prefetture comuni

.

(2) Bifterfeld ,
cartello d’ima Tenuta comprata dal Con-

te Giodoco Hermanno.

(3) Wittenfeld , o Weijfenfeld
,

cartello, e Tenuta.

2.) La Prefettura d Uldenburg ,

Fu parimente Contea diftinta . La porzione di Lippe
3

confifte in 9 villaggi.

3) La
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3) La Prefettura di Stoppelberg
,

o fia Stapelberg ,
fu Signoria didima.

III. LA PORZIONE .DELLA LINEA
DI SCHAUENBURG- LIPPE.

1. La Cafa regnante di Scbauenburg-Lippe.

Nel 1737 ottenne il poffeflo della porzione, che com-
peteva alla Linea di Brake, eftinta nel 1709; la quale,

lenza l’entrate dei bofchi, rende annualmente 10000 Rfs-

dalieri ( 3370 Zecchini incirca di Venezia), e comprende

1) La Prefettura di Blomberg ,

Col cartello deH’irteflb nome, con 17 villaggi, e colle

parrocchie di Cappel , Reilkircben y Wobbel:
y e Kircbdonop.

z) La Prefettura di Schieder , oppure Scbier,

Ove fui fiume Emmer ritrovali una villa con un bel

giardino , e con una ricca Fattoria , con 2 villaggi, ed

alcune cafe ifolate de’ contadini
.

Quefta villa
, e Prefet-

tura nel 1756 fu ceduta dal Conte Regnante di Schauen-

burg-Lippe Federigo Guglielmo Emefto, al Conte Filippo

Emefto, fuo parente delia Linea di Alverdiflèn.

In poca diftanza dalla detta villa giace Mt-Scbieder ,

che credefi efler l’antico Forte di Skiderburg
,

degli anti-

chi Saflòni, ove credono, che da Carlo Magno lia fiata

fondata una Sede Vefcovile, che dopo varie traslazioni

fu finalmente trasferita a Magdeburgo dall’ Imperator
Ottone I.

A N NO T A Z I O N E.

- Nella diftanza di circa un’ ora da Shieder dalla parte

di Nord - Oft in un alto monte ove concorrono i confini

di
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3* CIRCOLO DI WESTFALIA.
di Lippe , Pyrmont

, e Paderbona
,

veggonfi gli avanzi

dell' antico cartello d’Arminio , detto Hermanus-burg , op-

pure Harminsburg
ì di cui fi farà più ampia menzione nel-

la Contea di Pyrmont.

2. La Unta appannaggiata d' Mveriiffèn , oltre certe Ren-
dite annue , che ritiranfi dalle Prefetture della Cafa re-

gnante, e certi ufufrutti ; Pofliede anco nel recinto della

Contea di Sternberg

1) Alverdiffen
,

borgo
,

e cartello, nella cui vicinanza

nafce il fiume Exter.

2) Dorotkeentbal
,
un cafale, che in altri tempi ebbe il

nome di UbUnthal.

IV. LA CONTEA DI STERNBERG

impegnata nel 1731 infìeme coll'alto

Dominio alla Cafa Elettorale di

Brautìfcbvveig-L^ncburg

.

Erta da Mezzodì e Ponente confina colla Contea di

Lippe , da Settentrione colla Contea di Schauenburg, e
da Levante col Principato di Calenberg. Il fuo circuito

è di io ore di cammino, c confitte in montagne, e val-

li. Le falde de’ monti fon coperte di campi
,

pafcoli, e

bofcaglie
; e nelle valli ritrovanfi le cafe delle Fattorie

.

L'agricoltura v’è malagevole
,

ed i terreni vi fi debbono

ingranare colla marga . Il lino vi fi coltiva con grand’ in-

duftria
,

benché non fe ne faccia tanto , che bafti per i

lavori degli abitanti
,
poiché e gli uomini , e le donne vi

filano
,
e teflòno la tela , e ne guadagnano gran danaro

.

Vi fono anche 2 fornaci da far vali di color bruno . Ne’

contorni di Bofingfelde , e verfo Bremke coll’ aratro fi

fcava una fpecie di pietra lucente, della lunghezza d’un

articolo di un dito, inviluppata di terra, talmente appun-

tata che pare affilata, e si dura, che le ne può tagliare

il vetro. I Lapidari foglion fervirfene. I falvaggiumi fo-

no, cervi, capriuoli, cignali, c lepri. Vi nafce il fiume

Be

-
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Bega , pretto la Tenuta di Miinchshof

,
che fcorre verfo

Lemgo. Gli abitami per lo più ion Calvinifti. La Con-

tea in altri tempi ebbe i fuoi propri Conti , e dopo la

morte dell’ ultimo Conte Enrico pafsò nella Cafa de’ Con-
ti di Lippe . L’ Armi confiftono in una ftella rotta in

campo d’oro. Forma prefentemente una Prefettura
, e

comprende

i. Il Caftello di Sternberg ,

Antico ,
e murato , che giace in un monte , ed è la

Sede del Prefetto Elettorale di Braunfch^eig Liineburg.

A piè del medefimo. v’è la Fattoria d’ Qeblentrop .

x. La Giudicatura di Humfeld ,

Che confitte in g villaggi. In Bega v’è una Chiefa de’

Calvinifti parrocchiale , a cui fpettano le Tenute Nobili

di Itedlinghaufen , e MUncbehof, Gottentrop è ima Fattoria

del Principe.
a

3. La Giudicatura di Exter ,

Che comprende 5 villaggi. Wallentrop è ima Fattoria

del Principe.

4. La Giudicatura dì BàJtngfelde 9
" *

/

Che confitte in 3 villaggi . In Bòfingfeldc v’ t ima Chic*

de’ Calvinitti.

Iy»m.XIT. C LA
1
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34 CIRCOLO DI WeSTFALIA.

A CONTE
; J

A

D I B E N T H E I M.
Paragrafo I.

DElIa Contea di Bentheim ci è una Carta difegnata

da Giovanni Wefterberg, data alla luce da Blaemir,

Gerard., Valk, e Pietro Schenk. Erta ritrovafi anche nel-

le Carte indicate nel Vefcovado di Munfter.

§. 2. E circondata da Ovcr-Yflèl ,
e Drente, Provin-

cie Olandefi
,

e dal Vefcovado di Munfter
; ha circa 40

miglia in lunghezza
,
e tra 8 , 12, 1 6 miglia in larghezza .

§. 3. Il paefe è fertile, e deliziofo, dà il mantenimen-

to (ufficiente a' Tuoi abitanti ,
e fomminiftra a' medeftmi

de’ generi ,
che trafportanfi altrove con vantaggio . -Nelle

montagne intorno a Bentheim, e Gildehaus fonovi delle

cave ricche di pietre, che trafportanfi per do più in Olan-

da, e nel Vefcovado di Munfter. Le pianure confiftono

in campi fertili, buone praterie e pafcoli. Il beftiame vi

reca grand’utile. V’è una ricca provvilione di bofehi, e
di caccia . De’ fiumi

,
che la traverfano

,
il più notabile c

il Vecbte
, che vien dalla Prefettura di Hoftmar del Ve-

fcovado di Munfter , e fui confine, poco lontano da Ohne,
riceve l’influente Aa di Steinfurr, ed in poca diftanza da
Nienhaus l’influente Dinkel , che parimente nafee nella

Prefettura mentovata di Horftmar
;

dopo aver traverfata

tutta la Contea per la fua lunghezza, entra nella pro-

vincia d’Over-YlTel
.

Quello fiume Vechte non folamente

è ricchiflimo di pelei, ma per la maggior parte è praticabi-

le da’ navicelli , e zattere
,

e quello comodo promuove
moltirtimo il traffico del paefe.

§. 4. La Contea contiene 3 città , ed un borgo. Gli

abitanti fon induftriofi , e trafficano la lana
,

filo
,

tela

,

miele
,

beftiame
,

pietre
,

legno
, ed altri generi , e mer-

canzie, che per Io più paflàn’in Olanda; la gente deli’

uno , e dell’ altro fedo , maftimamentc la Gioventù di

que-
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LA contea di bentheim. 35
quello pacfe và frequentemente a iervire

,
ed a ftabilirfi

itì altre parti

.

Ne’ Comizi provinciali comparifcono parte i Deputati del-

la provincia d’Ovei Vflèl, o fia del Principe d’Orange, i

quali per rapporto a' beni ,
che poffedono nella Contea ,

v|

hanno il primo voto ;
parte i poflèflori delle Tenute Nobili di

Brandlecht ,
Laer ,

Langen ,
Ravenshort , c Wolda ,

e parte

i Conventi di Feml’wegen, cWietmarfcn, e finalmente i bor-

gomaftri delie 3 città
,
che non hanno più d’ un voto comune

.

$. j. Il Conte Arnoldo nel 1544 v’ introduce la Reli-

gion Luterana ,
ed il lùo nipote Arnoldo fu la caufa,

che le Comunità de’ Calvinifti divenilTero maggiori di nu-

mero ; e fin dal 166S, nel qual’ anno il Conte Emetto

Guglielmo fi fece Cattolico, vi è anco crefciuto il nu-

mero de’ Cattolici , i quali folamente nella città di Ben-

theim hanno pubblico elèrcizio di Religione, mentre nelle

cale delle Prefetture lo hanno privatamente. Per impedi-

re ulteriori novità nello flato dellap Religione
,

gli Stati

generali ne hanno preià la protezione.

$. 6. Il Riftretto della Storia de’ Conti di Bentheim è

la fèguente: Nel fecolo XI, e XII. trovali fatta menzio-

ne di certi Conti di Bentheim, che fi trovarono prefenti

alle gioftre . Geltrude unica figlia , ed erede dei Conte
Giovanni, circa l’anno 1122 fi fposò con un Conte Pa^
latino del Reno, onde nacque un figlio di nome Ottone,
ed una figlia di nome Sofia . Il figlio morì fenza erede

,

onde la fioretta divenne erede della Contea di Bentheim

,

e fi fposò con Dieterico VI. Conte d’Olanda. Il fuo fi-

glio Ottone poflèdè la Contea circa l’anno 1190 Hedwi-
ge figlia maggiore del fuo nipote Egberto fi fposò col

Nobil Signore Arnten di Gùtterfwick, lo che deve notar-

li
,

perchè dopo la morte di Bernardo ,
ultimo Conte

detta ftirpe antica
, feguita nel 1224, la Contea di Ben-

theim pafisò in Eberwino, Nobil Signore di Gùtterfwick

,

figlio d
J

Arnoldo . Matilde la prima conforte di Eberwino
fu erede detta Signoria di Steinfurt, e Gronau; e Gisberta

fu la fua feconda conforte
,

figlia d’ Ottone di Bronkhorfl: ,
' -

che nella Cafa di Bentheim
, e Steinfurt portò i beni di

Solm. Eberwino ebbe da quella Bernardo, e Arnoldo r il

C 1 pri-
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primo tic quali ebbe la Contea di Bemheim
, ed il fecon-

do fucceffe nella Signoria di Steinfurt. Eberwino figlio di

Bernardo aggiunfe alla Contea di Bentheim la Giudi-
catura di Emblicheim , e fotto il Governo del figlio d’Ar-
noldo

,
che parimente ebbe il nome di Eberwino

, la Si-

gnoria di Steinfurt nel 1495 fu dichiarata Contea nella

Dieta Imperiale di Worms . Ambedue i Conti dell’iftefl'o

nome nel 1487 ftabilirono tra loro un’eterna fratellanza,

per la quale le due Contee di Bentheim, e Steinfurt do-
vean rimanere infeparabili

;
ed eftinguendofi la Linea ma-

fcolina dell’ una , o dell’ altra cafa
,

1’ altra vi dovea fuc-

cederc ad efclufione del fello femminile
, che però per

rapporto ad altre poffetTioni è capace d’ eredità . Eberwino
Conte di Bentheim fopravviflc al fuo figlio unico

, e per
confeguenza Arnoldo figlio d’Lberwino di Steinfurt fuc-

ceflè in ambedue le Contee, il cui fuccefiore fu il fuo fi-

glio Eberwino
,
che governò fino al 1562. Quelli fi fposò

con Anna erede di Tecklenburg, e fu il primo Come di

Bentheim, Tecklenburg, c Steinfurt. Il fuo figlio Arnol-

do per mezzo di fua conforte Maddalena erede di Neuenar
ebbe la Contea di Limburg

,
infieme colle Signorie di Al-

pen, Heifenftein, e Lennep, come pure l’Avvocazia ere-

ditaria del Vefcovado di Colonia , con altre attenenze

della Cafa di Neuenar . Per impedire
,

che dopo la iua

morte non nafcelfero delle difeordie tra’ l'uoi figli , llabiit

nel 1591 col fuo teftamento tuttociò che ognuno di elfi

dovea polfedere . Il figlio maggiore Eberwino ebbe la

Contea di Bentheim, il fecondo di nome Adolfo la Con-
tea di Tecklenburg e Rheda

,
il terzo Arnoldo Giodoco

la Contea di Steinfurt
;

per gli altri 3 figliuoli fu deter-

minata una fomma di danaro ,
colla condizione, che fe

i 3 fratelli maggiori morillèro fenza erede
, elfi fuccedei-

fero nel governo. Quando Eberwino il maggiore morì,
il fecondogenito fubentrò ne’ iuoi diritti

; mantenne però

il polfeflò della Contea di Tecklenburg
, e cede al terzo-

genito la Contea di Bentheim ; il quarto di nome Gu-
glielmo fuccelTe nella Contea di Steinfurt. Maurizio fe-

condogenito d’Adolfo Conte di Tecklenburg governò per

molti anni, ed ebbe due figlj, cioè Giovanni Adolfo e

Fe-
”
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Federigo Maurizio, eh’ erano Conti regnanti di Tecklen-

burg e Limburg. Il Conte della Cala di ‘.Bentheim ora

regnante di Tecklenburg e Limburg è figlio del nomina-

to Federigo Maurizio. Arnoldo Giodoco Conte di Ben-

theim, dopo la morte del Conte Guglielmo Enrico di

Steinfurt
, divife la Contea di Stcinfurt col foprannomi-

nato Conte Maurizio di Tecklenburg ,
e lafciò 2 figliuoli

Ernefto Guglielmo
,

e Filippo Corrado. Il primo dopo
efièrfi fatto Cattolico

,
durante l’età pupillare del uio

fratello governò la Contea di Bentheim, e la metà della

Contea di Steinfurt . Ma arrivato quello alla majorenni-

tà , fece un accomodamento col medefimo ,
in virtù di

cui eflò Filippo Corrado fi contentafle della metà della

Contea di Steinfurt, e dopo la fua morte co’ fuoi eredi

egli folte l’unico fuccelfore nella Contea di Bentheim.
Frattanto i figlj

, che il Conte Ernefto Guglielmo avea

avuti dal primo matrimonio
,

contratto con una perfona

civile di nome Geltrude di Zelft
, ( che però nel 1 666

furon dichiarati Conti dell’Impero dall’ Imperator Leopol-

do ) pretefero di fuccedere nei governo; i quali finalmen-

te in un’accordo fatto nel 1690 a Bielefeld, furon rico-

nofeiuti come Conti dell’ Impero
, e furon deftinati eredi

della Contea di Steinfurt con tutte le fue attenenze dopo
la morte del loro padre

, ed ebbero di più la promelTa,

di ritrarre la fomma annua di 1000 Risdalleri ( circa 330
Zecchini di Venezia), dalla Contea di Bentheim. In con-

feguenza di ciò, quando nel 1693 il Conte Guglielmo
morì

, Ernefto il maggiore de’ fuoi figlj mentovati fuccef-

fe nel pofl'eflb di Steinfurt . Il Conte ora regnante di

Bcnthcim-Steinfurt è fuo nipote. Dall’altro canto fu da-

to il poflèffo della Contea di Bentheim ad Arnoldo Mau-
rizio Guglielmo figlio del mentovato Conte Filippo Corra-
do

j che fin’ allora avea poflcduto la Contea di Steinfurt.

Il fuo nipote Federigo Carlo Filippo nel 1753 impegnò
* la fua Contea coll’alto Dominio alla Cafa Elettorale di

Braunfchweig- Lùneburg per un impreftito
,

e per paga-
mento de’ fuoi debiti durante lo lpazio di 30 anni; ciò »

non oliarne nel 1757 fe ne fece rimettere in poflèfTo
coll’ajuto del Re di Francia; nel quale rimale folamente

,
C 2 fin
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-fin al 175S, nel qual’ anno la Contea fu riprefa dalla

Caia Elettorale. Nel 1760 nuovamente fe n’ impadroniro-

no i Francefi; ma in breve ne furono cacciati,

§. 7. Il Titolo del Conte di Bentheim è quello: Conte,

di Bentheim
,
Tecklenbwg

,
Steinfurt e Litnburg iXc. Signor

di Rheda
,
Wevelinghoven

,
Hoya

,
Alpen

,
e Helfenfìein

,
Avvo-

cato ereditario di Colonia Ò'c, L’ Armi per rapporto a Ben-

theim confiftono in 1 9 nummi d’ oro in campo roflo ; re-

lativamente a Tecklenburg in 3 cuori rolli in campo d’ar.

gento; per Steinfurt in un cigno roflo col becco, e piedi

neri in campo d’oro
;

per Limburg in un leone roflo in-,

coronato in campo d’argento
;

per rapporto a Rheda in

un leone nero
, con 3 anelli d’oro addofiò

,
e con una

rofa d’oro nella punta della coda, in campo d’argento;

per Wevelinghoven in due travi rrafverfe d’ argento in

campo roflo; per Hoya in 2 branche nere d’orfo, cogli

artigli voltati aldi fuora in campo d’oro; per Alpen in

un leon d’argento in campo roflo; per Helfenflein in un
leone in campo parte roflo e parte d’argento; per rap-

porto all’ Avvocazia ereditaria dell’ Arcivefcovado di Co-<

Ionia in 5 lille trafverfe d’oro, in campo roflo.

§. 8. Il Conte di Bentheim-Bentheim ha luogo, e voto

non folo nel Collegio de’ Conti del Circolo di Weilfalia,

nella Dieta Imperiale
,
ma anche nella Dieta Circolare,

ove ha il fuo luogo dopo Lippe.’ Il fno contingente è

taflato a 6 uomini a cavallo, ed a 20 Fanti, oppure al-

la fornirla di 152 fiorini ( cioè circa 34 Zecchini di Ve-
nezia ) ,' e per il mantenimento del Giudizio Camerale
contribuifce Risdalleri 1 2 1 , Creutzer 66 \ ( Zecchini 41
incirca), per ogni rata.

§. 9. La Contea di Bentheim è divifa nell’ Alta , e
Bafla Contea. La prima infieme colla Signoria d'Embli-

cheim è un Feudo Imperiale; e la feconda anticamente

fu tm Feudo rilevante dal Vefcovo d’ Utrecht ,
poi dalla

provincia d’Ober-Yflèl, ed ora, dopo che ne fu fatta la

ceflìone al Principe di Naflau-Orange , rileva da eflo; lo

che fui fine del lecolo XVII, quando fu cangiato il pof-

fèflò delle Contee di Bentheim e Steinfurt ,
cagionò un

procedo, che per anco non è terminato. Quelle 2 parti

delle
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delle Contee differifcono anche in molte ufanze ,
negli

(lattiti, e diritti.
>*

, •

I. LA CONTEA ALTA DI BENTHEIM
comporta delle feguenti Prefetture;

/

i . La Prefettura di Scbtittorf,

1) Bentheim
, borgo più torto grande , è fituato parte

in un monte, e parte a piè dei medefimo. La Refidenza

del Conte pofa dalla parte Settentrionale in un alto di-

rupo, è cinta di torri, e fin dal i<568 è pregiata dalle

Truppe di Mùnfter, ricevutevi a certe condizioni dal Con-
te Ernefto Guglielmo, dopo aver cangiato Religione. El-

la è uno de’ più antichi cartelli di quelle contrade, cre-

dendofi , che già Drufo figliaftro dell’ Imperator Augufto

vi coftruifle un cartello. Nel 1760 fu bombardato, e pre-

fo da’ Franccfi; ma in breve lo ricuperarono gli Alleati.

La città contiene una Chiefa parrocchiale de' Calvinifti

,

e fin da’ tempi del Conte Entello Guglielmo una Chiefa

Cattolica. > .....
2) Scbtittorf, la più antica città di quella Contea, fui

fiume |Vechte , fu fondata nel fecolo XIII. dal Conte
Egberto, e dotata di buoni privilegi. Fu maggiormente

fortificata dal fuo nipote Simone . Ma nella guerra di 30
anni il vallo ne fu {pianato ,

ed i folfi furono riempiti,

di modo che delle fortificazioni non è rimafto altro che

le mura . Il cartello
, che vi è ,

di nome 4ltena fu più

volte la Sede vedovile delle Conteflè

,

3) Ohne
, villaggio con Chiefa parrocchiale, fili fiume

Vcchte , la quale credefi la più antica di tutte l’ altre di

quella contrada. Il villaggio abbruciò interamente nel 1754;
fu però rimeflo in piedi

.

4) Gildebaus , villaggio grande con Chiefa , che per i

vantaggi
,

che trae dalle cave di pietra
, e per altre for-

genti di lucro, non cede a molte città.

5) Langen
, Tenuta Nobile vicina a Bentheim, appar-

tiene alla Cafa di Etzbach , ed ha luogo e voto ne’ Co-

imizi provinciali.

, C 4
' 6) R<*~
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• 6) Ravensborfl ;

cartelietto Nobile de’ Signori di Hò'vel

,

è fiutato nella parrocchia di Gildehaus, ed ha luogo e

voto ne’ Comizi provinciali *

ANNOTAZIONE.
Il Giudice di Schuttorf è nell’iftcflò tempo Gogravio

(Giudice, o Conte del Contado) di Emsbiiren del Vefco-

vado di Miinfter, ove il Conte di Bentheim ha la Giu-
risdizion concorrente (i). .

• f

z. La "Prefettura di Nortborn.

i) Norìhprn^ città piccola aperta , -cinta dal fiume Vech-

te, ove fi fa buon traffico. Deve la maggior parte difua

fondazione, e del fuo ben eflère al Conte Bernardo I.

z) Frenswegen, monaftero vicino a Northorn, de’ Cano-
nici Regolari di Sant’Agoftino

, ove prima della pre-

tta riforma rt feppellivano i Conti di Bentheim. Il fuo

rcftauratore fu il Conte Bernardo nel 1394, il quale cir-

ca la fine de’fuoi anni vi andò a vivere. Il monaftero

ha luogo e voto ne’ Comizi provinciali.

3) Wìetmarfen , o fia Wittmarfcben convento libero di

Damigelle fecolari fui confine del Vefcovado di Miinfter ,
fon-

dato nel 1 j 5 2 colla permiffione della Concerta vedova Gertrude

di Bentheim, che da principio fu Badìa de’ Benedettini, i

quali nel fecolo 13 fi ritirarono a Utrecht: indi venne

abitato da Monache Nobili Benedettine, e finalmente nd
1675 fa cangiato in un Convento libero di Dame fecola-

ri, fottopofto alla protezione dei Vefcovado di Miinfter.

V"i appartiene un villaggio dell’ ifteflo nome ,
con altre pof-

feflioni fituate nella Contea di Bentheim; onde è, che il

Convento, tiene un proprio Prefetto. Eflò ha luogo, e vo-

to ne’ Comizj provinciali.

4) Brandkcht
, Tenuta Nobile de’ Signori di Droften , ha

luogo , e voto ne’ Gomizj provinciali .
-

3. La Prefettura di Emblìcbeim ,

Quantunque fia comprefa nella Contea Alta, ciò non
• ortan-

to La Giurisdizion concorrente Lignifica egual facoltà di prender cogni-

zione delle caute, e di deciderle.

Digitized by Googl



• ) liA CONTEA DI BENTHEIM . 41
ottante è riguardata come Signoria diftinta

, di modo che

nel Diploma dell’ inveftitura Imperiale vien efpreflamente

inferita. Innoltraft in quella Prefettura un gran marazzo,
che incomincia nella Provincia di Drente. Si notino:

1) Emblkbeìm , comunemente Emblikamp , villaggio po-

co dittante dal fiume Vechte.

2) Lacrvrald
, villaggio fui fiume Vechte, colla Tenuta

Nobile di Laer , che iu della cafa ettinta di Lacr
,
e col-

la Tenuta Nobile di Wolda della Cafa di Bentink: ambe-
due le Tenute hanno luogo, e voto ne’ Comizi

.

IL LA CO NT E A BASSA,
di Bentheim , comprende

t

1 1 • La "Prefettura di Nienbus ,

Ove dal Vefcovado di Miinfter innoltrafi un dittretto ,

coperto di mofco terreftre
. , . .

1) Nienbxs
, o Ncvenbaus , città fui fiume Dinkel, che

in poca diftanza s’unifce al fiume Vechte. Il calleilo al-

tre volte fortificato
, è quali interamente rovinato . Sulla

fine del fecoloXII. fu
.

piantato dal Conte Giovanni II* e 1

diede occafione , che vi fi fabbricaflero molte Cafe , onde
finalmente ne nacque una città, che dal Conte Bernardo
nel 1376 ebbe i fuoi primi privilegi di città. Ilcattcllo

fu prefo nel 1417 dal Vefcovo Federigo d’ Utrecht , . aiu-

tato dalle città di Deventer, Campen, e Z'jroll, e quan- <

do fu rettituito, il Conte fu obbligato a riconofcerlo co- '/

me Feudo d’ Utrecht, lo che non fi verifica di tutta la

Contea, come s’è pretefo in feguito de’ tempi».

2) Veltbaufen
, vilaggio, una mezz’ora di cammino di-

ttante da Nienhus, in una contrada fertile. Sonovi le Te-
nute Nobili di ScbuUmburg

, e Zum Efcb y o fia Oedinghof.

2. La Prefettura di Ulfcn. _

j) Ulfen ,
la maggior parrocchia della Contea.

2) Wilfum, parrocchia..; .» ...'
. 1 x 7*7

*

/
' L*. '
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LA CONTEA
DI STEINFURT.

Paragrafo I.

TRovafi difegnata colla Contea di Bentham nelle Car-

te indicate in quella Contea, ed è cinta per ogni

parte dal Vefcovado di Miinfter , Tutto il paefe, tale

quale nel 1495 fu dichiarato Contea dellTmpéro
,
ha

quali 20 miglia in lunghezza
; è largo 6 miglia dalla par-

te dj Mezzodì
,
e io da Settentrione. Il fiume Aa, che

nafee fui confine Meridionale , traverfa il paefe per la

lunghezza , e fu’ confini del Vefcovado di Miinfter
, L

e del-

la Contea di Bentheim s’unifce al fiume Vechte.

§.2. La Storia del Paefe fu da me riportata nella Con-
tea di Bentheim . S’ aggiunga qui

, che dopo e(Tere falita

alla dignità di Contea dell’ Impero, concertagli nel 1495
dall’Imperatore, le fu difputata dal Vefcovo di Miinller

Y immediata dipendenza dall’ Impero . Il lungo prpeertò che

nacque, fu talmente decifo nel 1716, che {blamente il

cartello, la città, e la parrocchia di Steinfurt, in quanto _

erta ftendefi fuora dalle mura, follerò Contea d’immedia-

ta dipendenza dall’ Impero, dotata del Dominio Signori-

le, e di tutte le prerogative, e vantaggi che convengono

ad ognuno degli Stati dell’Impero; e che dall’altro can-

to tutti i luoghi eccettuate le parrocchie di Borcborft, Lahr ì e

Holzhaufen deferitte nel Vefcovado di Miinfter, dipendef-

fero dall’alto Dominio del mentovato Vefcovado, a rifer-

irà della balla Giurisdizione, e della prima Iftanza incau-

fe Fifcali, che infieme con tutti i vantaggi che indi ri-

traggonfi, dovean reftare in potere del Conte di Stein-

furt. Quello Conte per defiftere dalle fue pretenlìoni, e

dall'ulterior profeguimento del procelle, ebbe per una fol

volta la fomma di 1 25000 Risdalleri ( che fono circa

42500 Zecchini di Venezia).’

$. 3. U Ceste di Bentheim Steinfurt ha luogo e voto
- • nel-
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. 4}

nella Dieta Imperiale tra’ Comi dell’ Impero del Circolo

di Weftfalia , come pure nelle Diete di cotefto Circolo . Il

fuo contingente per ogni mefe confìtte in Fiorini 7, Creut-

zer 32 ( incirca Zecchino 1 | ) ; e per il mantenimento
della Camera paga per ogni rata j Risdalleri , 89 Creut-.

zer ( 2 Zecchini incirca ) . Il Vefcovado di Miinfter per

rapporto a quella Contea vi contribuisce 34 Risdalleri ,

53 \ Creutzer (circa Zecchini 11 £.). L’ Armi di Stein-

furt fì fon defcritte di fopra nella Contea di Bentheim

.

$.4. Per confeguenza la Contea di Steinfurt , jn quan-

to imtnediatamente dipende dall’Impero, comprende
La città di Steinfurt , detta anche Burg-Steinfurt , fìtua-

ta lui fiume Aa, ebbe i fuoi privilegi di città nel .> 343 -

Gli abitanti per lo piu fon Calvinitti . La Chieia di qua-

tta Religione fervi anche a’ Cattolici fin dal J673 ; ma in

virtù del detto accordo fatto col Vefcovo di Miinfter que-

lla Comunione fu abolita, e fu data la permiffione a’ Cat-

tolici di coftruirvi una propria Chiefa. Il Gmnafio lilujlre

Amoldino
,
che nel 1591 fu fondato dal Conte Arnoldo ,

in altri tempi fu molto florido; vi infognano 5 Prefetto-

ri
,
con 6 Precettori . Pretto la città , ed in poca diftan-

za dalla Chiefa maggiore, V è una Commenda., o fu uno
Spedale dell’Ordine di S. Giovanni Gerofolimitano

.

4
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L E CONTEE
y ' , ,

* • .

DI TECKLENBURG
* 1 *

. ^

*

E L J N G E N.

LA CONTEA di TECKLENBURG.

Paragrafo I.

X7Edefi qucfta diftintamente nelle Carte indicate nel Vef-

V covado di Miinfter . Da Settentrione e Levante con-

fina col Vefcovado di Ofnabruck
,
da Mezzodì c Ponen-

te col Vefcovado di Miinfter. La fua lunghezza importa

ao, e la larghezza circa io miglia.

V I fuoi campi producono a fufficienza varia fortadi

biade, pafcoli buoni, bofchi, torba, volatili, e falvaggiu-

me. Sonovi de" fiumi, e influenti piccoli, ricchi di pefee,

quali fono il Hafe ì e Dute
,
ed i monti contengono delle

cave di pietra. Vi fi fa molta tela, che trafportafi al-

trove .

5.3. Dal Conte Corrado fui principio della pretefa Ri-

forma vi fu introdotta la Dottrina Luterana; ma Arnol-

do Conte di Bcntheim, e Tccklenburg
,

figlio della fua

figliuola nel jyS6 v’ introdufle laReligion di Calvino, che

fu abbracciata da tutto il paefe.

§.4. La Contea di Tecklenburg in altri tempi fu mol-

to piu grande
,
imperocché vi eran comprefe 1 ) la Signo-

ria, la Prefettura, ed il Caftello di Cloppenburg colla pic-

cola città ài^Fryfoyta, e col caftello di Schnappm , i paefi

detti Embsland
, e tìUtnmelinger land

, come pure il Caftèl-

. lo, la Città, e la Prefettura diBevergern con tutte l' atte-

nenze, i quali luoghi e diftretti fon fottopofti al Velco-

vado di Miinfter. 2) La Signoria di Lingen , della quale

fi parlerà in appretto. La ferie degli antichi Conti di Te-

cklenburg principia da uno di nome Cobbonc, che viffe

Digitized by Google



LA CONTEA DI TECKLENBURG. Atf

nel fecolo IX, e di cui Cranzio fa fpeflò menzione. Fu
detto nella Contea di Bentheim, che la Contea di Te-

ck lenburg dopo la morte del Conte Corrado pafsò nella r

Cafa di Bentheim per mezzo di Anna fua figlia ed ere-

de, e che nella divifione fatta nel 1591 la ebbe il Conte

Adolfo . In quello luogo s’ aggiunga ancora
,
che le forel-

le del mentovato Conte Corrado
,
fpecialmente Anna, fpo-

fata col Conte Filippo di Solms
,
formarono delle preten-

fioni fu’ Beni Allodiali della Contea di Tecklenburg , c

che Corrado Conte di Solms, figlio d’Anna, nel 1577
cominciò un procedo col Conte di Bentheim

,
davanti al

Giudizio Camerale che terminò nel 1686 con una Temen-

za favorevole alla Cafa di Solms-Braunfeis
,

giudicata pa-

drona di § della Contea di Tecklenburg e della Signoria

di Rheda ,
e di tutte le rendite godute dalla parte avver-

sa fin dal principio del procedo; la qual cala nel 1698
effettivamente ottenne il podertò de’ mentovati tre ottavi»

Quanto poi alla reftituzione delle fuddette rendite, nel

3699 fu fàtto un accomodamento tra Giovanni Adolfo

Conte di Bentheim-Tecklenburg
, e Guglielmo Maurizio

Conte di Solms e Tecklenburg, in Lengerich, per il qua-

le fu ftabilito ,
che in cambio delle mcdeflme, godute fi-

no al 3698, la Cafa di Solms e Tecklenburg podedeflè

tutto il cartello di Tecklenburg, ed un quarto del cartel-

lo e della Signoria di Rheda; e che la Cafa di Bentheim-

Tecklenburg rimanerti nel podedò d'un quarto della Con*

tea di Tecklenburg
,

-e di 3 quarti del cartello e della Si-

gnoria di Rheda . Quello accordo tìeU’ifteflò anno fu con-

fermato a Braunfels da ambedue le parti, e dall’ Impera^

tore. Ma nel 1701, quando mori Giovanni Augufto fi-

glio unico del Conte Giovanni Adolfo, a cui il padre ,

per caufa della fua età avanzata, nei 1700 avea ceduto

la Contea, e che per confeguenza Federigo Maurizio di

Benthcim-Hohcn-Limburg
,

fratello di Giovanni Adolfo fuc-

certe nel Governo di Tecklenburg e Rheda
,

quelli , che }

non s’era foferitto agli accordi lopra mentovati, rinnovò

il procedo nel Giudizio Imperiale Aulico: ma la Cafa di

Solms-Braunfds nel J707 vendè i fnoi diritti al Re, <2
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Pruflia ,

che prete il polfeflb di tutta la Contea . Nel

1757 & prefidiata da’ Francefi.

$. y. L ’ Armi di Tecklenburg fi fon deferì tte nella Cort-*

tea di Bentheim. Il Re di PruUia per rapporto a quella

Contea ha luogo, e voto tra’ Conti dell'Impero del Cir-

colo di Weftfalia nella Dieta Imperiale, come pure nelle

Diete di detto Circolo. Il contingente confitte in 3 uo-

mini a cavallo, e jo

F

anti, oppure in 76 fiorini ( 17 Zec-

chini incirca di Venezia) per un raefe Romano. Per il

mantenimento del Giudizio Camerale paga 40 Risdalleri,

j 2 \ Creutzer (circa 13 Zecchini) per rata.

§. 6 . La Contea di Tecklenburg , con quella di Lingen

c fottopofta al medefimo governo, che rifiede in Lingen,

ed alla Camera di guerra
, e de’ Dominj di Minden . V’è

anco una Giurisdicenza provinciale in Tecklenburg.

$.7. I beni Camerali del Principe credonfi importate

circa 24000 Risdalleri . L’ importare delle contribuzioni
,
e

gabelle è comprefo nella lamina indicata del Principato di

Minden

.

$.8. La Contea comprende

1. La Città di Tecklenburg anticamente Teckeneborg , di

cui l’ antichiflìmo caftello, limato in un monte, per la

maggior parte èftaro atterrato, V’è la Giurisdicenza pro-

vinciale della Contea.

2. Lengericb , o Margarethen-Lengerich
,

è città fin dal

1724, luogo piccolo, e aperto.

La parrocchia che v’è, ftendefi fopra le Tenute Nobili

di Mark., Vortlage
, Cronenburg

,
ed altre. V’è anco la Fat-

toria di Scbolbrocb, eh’ è del Principe.

3. CappeIn , o Wcjìer-Cappeln
,

ha de’ privilegi di città.

La Parrocchia di Cappeln ftendefi fopra 6 villaggi, e fili-

le Tenute Nobili di Langenbrùck
,
Cappeln , e Velpe .

4. La Parrocchia di Linen , ov’è. comprefa la Tenuta

di Kerflapel ,
eh’ è del Principe .

y. La Parrocchia di Ladbergen.

6 . La Parrocchia di Werfen , ove ftendefi la-fianura ,

detta Hakrfeld, in cui nel ji8o accadde una battaglia

tra '1 Duca Enrico' Leone, e Filippo Arcivefcovo di Co-
lonia
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fonìa, e nel 1308 un’altra tra Corrado Vefcovo di Mun-
fter, e Luigi Vefcovo d’Oihabriick:

:

7. La Parrocchia di Lotte, ove in altri tempi fu il mo-
-naftero d’ Ofterberg ,

Afons Oriens.

8. La Parrocchia di Lebden, ov’è un Convento libero

d’una BadelTa con 9 Dame Secolari.

9. La Parrocchia di Ledde colla Tenuta Nobile di Me-

fenburg .

10. La Parrocchia di Sebuie giace in difparte verfoLin-

gen . Vi fu un Convento di Monache Ciftercienfi

.

LA-CON TEA
DI LINGEN.

Paragrafo I.

: „ .
'

. \

VEdefì più comodamente nelle Carte indicate del Ves-

covado di Miinfter
, e confina col detto Vefcovado,

con quello d’ Olnabriick, e colla Contea di Tecklenburg .

Il terreno generalmente è di bontà mediocre. Nella parte

Alta ritrovanfi buone cave di pietra, e carbon fallile.

§- 2. Quantunque la Religion Dominante fia quella di

Calvino, ciò non ottante la maggior parte della campa-
gna aderifee alla Chiefa Cattolica Romana. Ciò deriva,

perchè nel tempo , che il Conte Corrado introdotte in que-

lla Contea la Religion Proteftante, egli fi trovò coftretto

di lafciare la campagna nelle mani de’ Principi Cattolici,

che cadde fotto il Dominio degli Spagnuoli, come s’ in-

fognerà nel Paragrafo feguente. Quando poi il paefe era

lottopofto al Governo del Principe di Naffau-Orange
,

le

Chiefe furon date a’Calvinifti, ed i Cattolici furono ob-

bligati ad efercitar la loro Religione ne' luoghi confinan-

ti. Ma il Re di Pruflia Federigo Guglielmo nel 1717 re-

ttimi a' Cattolici la facoltà di fervire Iddio pubblicamente
dentro i confini della Contea ,

benché in modo riftretto -,

e coll’ obbligò di pagare i diritti della ftola a’ minittri Cal-

vinifti. Pochi Luterani vi fi ritrovano.
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$.3. La Contea di Lingen in altri tempi fu Prefettura

della Contea di Tecklenburg, e più volte fervi d'appan-
naggio a’ fratelli, e talvolta anche ebbe il nome di Si-

gnoria . Elfa fu l’ appannaggio del Conte Niccolao IV di

Tecklenburg, ed eflènuo egli morto nel 1541 lenza erede

,

palsò al Conte Corrado di 1 ecklenburg
, figlio di fuo fratello

.

Quelli per eflèrfi unito alla Lega diSmalkalden fu meflo al

Bando dell’Impero dall’ Imperator Carlo V , il quale die-

de la commirtione di cacciarlo da’fuoi Paefi al Conte
Malfrmiliano di Biiren

,
che perciò per z volte gli molle

guerra, c lo coftrinfe a cedere la Signoria di Lingen in-

lieme con 4 parrocchie della Contea di Tecklenburg, col-

le pretenlioni che avea fopra alcuni luoghi del Velcovado
di Miinfter, ed a pagare la fomma di 25000 Risdallcri

(fono circa 8400 Zecchini di Venezia). Poi nel J548 il

detto Imperatore diede a Maflìmiliano l’inveftitura di Lin-
gen in qualità di Contea

, libera da ogni contribuzione

dell'Impero. Il Conte Martiniiliano d’indi a non molto
morì

,
e lafciò una figlia di nome Anna, che fi fposòcon

Guglielmo I. Principe di NafTau-Orange . I fuoi tutori ven-
derono la Contea all’ Imperator Carlo V, che nel 1555
infieme co’ Paefi di Borgogna la diede al fuo Figlio Fi-

lippo II Re di Spagna; il quale ne mantenne il portèllo,

non oftanre la doglianza fattine dalla Cafa di Tecklen-
burg, fino al 1597, nel c^ual’ anno Maurizio Principe d’

Orange, il cui padre Guglielmo I nel 1578 l’avea avuta
in dono dal Re Filippo II,_ fe n'impadronì; e quantun-
que gli Spagnuoli nel 1605 nuovamente ne ritornalìèro iu

portèllo, e vi rimanertero fino al 163 2; pure dopo la loro

ritirata ritornò nella Cafa di Nartau-Órange
, e dopo la

morte di Guglielmo III ne prefe portèllo il Re di Prurtia

,

che la ritmi alla Contea di Tecklenburg. Nel 1757 fu
prefidiata da'Francefi.

$.4. L’ Armi della Contea confiftono in un’ancora in

campo azzurro . Infieme con tutti i Paefi di Borgogna ot-

tenne dall’ Imperator Carlo V la franchigia da ogni Im-
pofizione e Giurisdicenza dell’Impero.

. < A li »'

§.5. Ha un governo comune colla Contea di Tecklen-

burg, che foprintende agli affari dell’ alto Dominio di
• Chic-

i



\

. LA CONTEA DI LI NG EN . V,p

Chieia d’ambedue le Contee, come pure al Criminale del-

le due Contee . In cole di Polizia
,
Guerra , e Camera è

fottopofta alla Camera di guerra e de’ Dominj di Minden,
che ha un Collegio di Deputati in Lingen:

§.6. Le Rendite annue de’ Beni Camerali del Re, del-

la contribuzione c gabella , fi ftimano della Comma di 80000
fiorini (fono 17900 Zecchini incirca di Venezia).

§.7. La Contea fi divide -
' c ,

'
=

'

‘ I. Nella Contea Baffa . .

Che forma l’ antica Prefettura ,
o fia la fu Signoria di

Lingen, ed ha circa 16 miglia in lunghezza, tra 8, t\%
in larghezza. Comprende

^
.

1. Lingen
,

città capitale piccola poco diftante dal fiu-

me Embs, fu altre volte fortificata; ora è cinta d’unfof-

lo. E’ la Sede del governo delle Contee unite di Lingen

e Tecklenburg
, e dèlia deputazione della Camera di guer-

ra; e de’ Dominj di Minden. Vi fon 3 Chiefe, una de’

Cattolici, l’altra de’ Luterani, e la terza de’Calvinilti . Il

Ginnafio Accademico fu fondato nel 1697 da Guglielmo
III Principe d’Orange; maialatola aveva già avuta la fua

origine nel 1608. V’è chi crede, che quella città amica-

mente abbia avuto il nome di Sax-Linga.
. ,

Circa un quarto d’ora di cammino, diftante dalla cit-

tà dalla parte del Nord v’è un traghetto del fiume Embs,
detto das Lingenfcbe Febr ,

ch’appartiene al Re diPrulfia.

2. Baccum
, e Bawinkel fon villaggi con Chiefe.

3. Lergerìch
,

col foprannome auf der IPallage
,
cioè Sul

Wallage (eh’ è un rufcello) è il miglior villaggio del paefc

con una Chiefa, con una gran Comunità, e colla Cafa
Nobile dì Gnmjmiible

.

4. Freren , o Vreren città piccola fin dal 1713, alla cui

Chiefa appartiene la Tenuta Nobile di Flange .

5. Tbiinen , villaggio con Chiefa.

6. Bramfcbe , villaggio con Chiefa parrocchiale, a cui

fpetta la Tenuta Nobile di Spyck

.

, • } ,
;

7. Beefien, villaggio con Chiefa parrocchiale, e con una,

Tenuta Nobile deìl’ifteflb nome.
8. Plantliinne e Scbapen fon villaggi con Chiefe. .

Um-XIt. IT t.U
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; li. La Contea Alta>
,4 : . f

j

Che comprende le 4 Parrocchie, cedute per forza da

Corrado Come di Tecklenburg al Conte Mailimiliano di

Biiren « . .

1. lbbehbuhrcn
,

città piccola
,

nella cui vicinanza fi ri-

trovano cave di pietra c carbon follile . La parrocchia di

quello nome è grande, e tra gli altri luoghi comprende

anche le Tenute Nobili di Groru , e Langewifcb .

2. Brocbterbecb
,

villaggio con Chiefa, la cui vicinanza

Ha delle miniere di carbon follile e cave di pietra.

3. Recke'i e Mcttingoi fon villaggi con Chiefe parroc-

chiali. - .

, L A CONTE A
’

D I H O Y A.

Paragrafo I.

I
L miglior difegno

,
che ii abbia di quella Contea tro-

vafi nella Carta del Ducato di Brema
,

pubblicata

dall’Accademia delle Scienze di Berlino. Da Mezzodi con-

fina col Principato di Minden ; da Ponente colla Contea
di Diepholz; da Settentrione colla Contea di Dclmcnhorll,
col Territorio di Brema ,

colla Velerà
, colla Prefettura d*

Thedinghaufen di Wolfenbiittel
, e col fiume Aller, da

Levante co’ Principati di Liineburg, e Calenbcrg. La fua

lunghezza importa circa 32 miglia, e la maggior larghez-

za tra 2S, e 30.
$. 2. Benché in quella Contea fi ritrovino alcune valle

Lande, ed una gran parte del terreno fia arenofa, pure
vi fono campi buoni, e pafcoli, e filile fpiaggie de* fiumi,

vi fono de’difiretti gradi, e fertiTrffimi d’erba. I campi
producono fegala

, e grano faracino a fufficienza ,
ed in

alcune contrade una quantità confiderabile di biade fi può
vender a’ Forellieri . In varj luoghi fi coltiva il lino,, cd
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in Wulmftorf anche la robbia da tintori . Oltre i palco-

li
,
che le Lande fornifeono

,
ve ne fono anche fulle fpiag-

ge de' filimi, onde il beftiame vi reca grand’utile. Gli

abitanti coltivano anche le pecchie. I balchi non da per

tutto fon riguardcvoli ; c’è però la torba per bruciare. Là
Velerà traverfa il paefe da Levante, ed il fiume Aller ne

bagna qualche porzione. Dalla Prefettura di Rhaden del

Principato di Minden vien un’ influente (-Ahc ) , che ac-

crelciuto di varj rufcelli
,

nella Prefettura di Liebenau s’

unifee alla Velerà. I fiumi Delltne
,
e Munte traverfano la

Prefettura di Harpfledt . Non farò menzione degli altri in-

fluenti minori. Nella parte fiupenore del fiume Velerà non
fi fono coftruiti argini

,
fuorché alcuni ne’ terreni affai badi

nella Prefettura di Nienburg, che fon fatti per impedire

il primo impeto dell’ acque. Di qua da Hoya preffo Ha(-.

berg, Héyftrup, e Haffel, preffo Sch^eringen , Holtorf,

e Bùcken ritrovanli degli argini poco aiti, e di là da
Hoya degli argini più alti.

§.3. La Contea, eccettuata la porzione dell’ Hafiìaj,

contiene una città, 13 borghi, c generalmente 9000 fitto-»

chi . I contadini per lo più fono lchiavi . Gli abitanti col-

tivano i campi
,

il belliaine
, e le pecchie

,
filano e tefló-

no tela, efercirano meftieri, trafficano la lana, e il mie-

le, e la cera. In Libenau fi fanno delle belle trine, e

falci da mietere. Tra varj altri compcnfi per vivere, tifa-

no molti d’andare nella Primavera in Olanda per guada-

gnarvi del danaro collo fcavar la torba, fegar il fieno, o

m altra maniera
,
e in tempo della raccolta' fe ne forna-

no a cafa con una buona parte del guadagno . Se ciò fia

di pregiudizio al paefe, come nel 1767 un certo Scritto-

re ha voluto dimoflrare , merita una ricerca più efiatta ,

ed imparziale. •>
" A

.

Gli Stati provinciali di Hoya fono 1 ) I Prelati di Baf-^

fum, e della Badìa di Heiligenrode ,
benché fiu da gran

tempo ambedue non fiano fiati invitati a’ Comizi provin-

ciali 2) la Nobiltà, ed i Signori Uberi . La Nobiltà com-
prende i yoffeffori de' beni, che pagano il vaffallaggio, e-

d’altre Tenute Nobili, ed i Signori Uberi fon coloro, che

poffecgQno de’ Feudi, o beni ereditari liberi. 3) La città"

Da di
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di Nienburg, con i borghi. La Nobiltà, e gli altri Stati

adunanfi quando fi tratta di nuove impofizioni, e di nuo-

ve ordinanze, che fin allora non fono fiate in ufo, come
pure quando fi deve eleggere un nuovo Configlier di Pro-

vincia , un Configlier d’ Appello, un Afleflor del Giudizio

Aulico, o un Sindaco provinciale, e quando lo richiede

il bene de’ Sudditi. Il Collègio del Teforo
,

comporto di 3
Configlieri provinciali della Nobilrà

,
e di 2 Perlone dotte

dalla Clafle de’ Cittadini ;
l’una fi fccglie dalla Bada Con-

tea ,
e l’altra dalla Contea Alta: adunali ordinariamente

4 volte l’anno per rivedere le Finanze, ed i confi del

danaro fpefo, e ricevuto. La Deputatoti minore della pro-

vincia è comporta di 3 Configlieli Provinciali, d’un De-
putato della Nobiltà dell’Alta Contea, ed un’altro della

Contea Barta ,
d’un Deputato de’ Signori Liberi, e d'al-

tri Deputati di Nienburg, di Hoya, e di Stolzenau. Que-

lla Deputazione 4 volte l'anno fi porta nella città diAn-
never, cioè 2 rolte per fentire le propofizioni da proporli

ne’ Comizj, e 2 volte per notificarvi la dichiarazione della

Provincia. La Deputatoti Maggiore, comporta di 3 Confi-

‘ gl ieri di Provincia, di 2 Deputati della Nobiltà dell’Alta

Contea
,
e di 2 altri della Nobiltà della Contea Balìa

,

con un altro Deputato di tutta la Nobiltà, come pure di

2 Deputati de’ Signori Liberi
, che fono i due Deputati

del Collegio del Teforo della Gaffe de’ Cittadini, e final-

mente de’ Eorgomaftri della città di Nienburg, e de’ borghi

Hoya, Stolzenau, c Suhlingen
,

adunafi ordinariamente

due volte l’ anno
,

per deliberare lidie propofizioni fatte

per parte di Annover, e full’ occorrenze del paefe, erta

approva;, che per non fofirire indugio, ciò che è fiato ‘ri-

foluto dal Collegio del Teforo
, o dalla Dcputazion Mi-

nore; Vi fi eleggono anche i Deputati, Comminar; pro-

vinciali, cd altri Miniftri.

§.4. Tutto il paefe aderifee all* Chiefa Luterana, e

contiene 54 parrocchie, foggette ad un Soprintendente Ge-
rerale, cd a 4 Soprintendenti particolari. Dipendono dal

Conciftoro di Annover. '

§. 5. La Contea di Hoya ebbe principio nel 1200, quan-

do Ottone, e Gherardo, Nobili Signori, e Conti diStum-
pen-
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LA CONTEA DLHOTA. 53
penhauièn, coftruirono il cartello di Hoya

,
predo il bor-

go Hoya, eh’ è molto più antico. Erta da principio con-

fifteva in un recinto aliai piccolo, ampliato dipoi per 1*

indultria de’ poflèflori . I Conti fratelli
,

c Gherardo Giò-

vanni tra l’anno 1320, e 1330 ne fecero una tal-divi-

fione
,
che il primo ebbe la Contea Bada , ed il fecondo

l’ Alta , e quella denominazione fin da quel tempo vi è in

ufo. La prima Linea s’cftinlè nel 1502 col Conte Fede-

rigo. Quantunque la feconda Linea, conforme all’accor-

do fatto nel 1 459 tra ambedue le Linee, maflimc il Con-
te Giulio ,

fi metteffe in portello della Contea Bada
,
non-

dimeno già nel 1501 l’Imperator Madirailiano I. ne avea

conferito la l’uccclfione prefuntiva al Duca di Lùneburg,
da cui finalmente nel 1524 il Conte Giulio di Hoya pre-

ic l’inveftitura della Contea come di Feudo fecondarlo ,

e al Duca mentovato fu predato l’omaggio eventuale da’

fudditi della Contea. La rtirpe del Conte Giulio fi ellin-

fe nel 1583 col fuo figlio quartogenito Ottone, perciò la

Contea fu divifa tra le 3 Linee Ducali di Calenbcrg 3
Wolfenbuttcl

, e Celle. Le 2 prime ebbero le Prefetture

di Stolzenau, Ehrenburg, Sycke, Steycrberg
,

'
Dicjpenau ,

e Bahrenburg ; e la Linea di Celle ottenne le Prefetture

della Contea Balla, cioè quella di Hoya, Nienburg, Lie-

benau, Alt-e Neu-Bruchhaulen .
Quando nel 15S4 il Duca

Enrico di Calenberg mori fenza prole, la fua parte della Con-
tea di Hoya, infieme col Principato di Calenberg pafsò nella

Linea di Wolfenbut tei. Dopo la morte di Federico Ulderico

Duca di Wolfenbùtrcl ,
feguita nel 1634, l'Alta Contea dì

Hoya pafiò nella Cafa di Braurrtch^eig-Lùncburg
,

e nel-

la divifionc, che fe ne fece tra gli Eredi, l’ebbe il Duca
Guglielmo di Haarburg. Quando però nel 1624 col men-
tovato Duca s’eftinfe la Linea di Haarburg, tutta la Con-
tea, in quantochè era pallata nella Cala di Braunfchveig

,

pafiò nella Linea di Celle : furono però unite nel 1682 il

Principato di Calenbcrg, le 6 Prefetture dell'Alta Con-
tea , che fono Stolzenau

,
Siedenburg

,
Bahrenburg

,
Steyer-

berg, Diepenau, colla Prefettura di Harpftedt, c col Con-
vento di Heiligenrode

; quella feparazione durò fino al

2.705., nel qual’ anno s’cftinfe la Linea di Celle, e ledct-

-uw D
3

'
' te
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te parti furono riunite alla Contea, che nel Diploma del-

la dignità Elettorale, conferita dall’Imperatore alla Linea

di Brauhfch^eig-Annover ,
fu unita a’ Paefi Elettorali

.

Sì noti però, che in virtù d'un accomodamento del

)5 i<5, dopo la morte del Conte Ottone, una parte della

Contea di Hoya pafsò nella Cafa di Haffia-Callèl , onde

rileva come Feudo. Quella porzione confitte nette Prefet-

ture di ‘Uchte, e Freudenberg; la parte però della Prefet-

tura di Thédinghaufen ,
che dal mentovato Conte era paf-

fa va nella Cafa di Braunfchweig-Lùne&urg , infieme colla

Prefettura di VVdlen, è Hata incorporata colla Contea di

Hoya r

§.6. L'Armi di Hoya confillono in 2 branche nere d!

Orlo volte al di fuora in campo d’oro.

; §.7. La Cafa Elettorale di Braunlch^eig , per rapporto

a Hoya ha luogo tra’ Conti del Circolo di Weftfalia nel-

la Dieta Imperiale ,
e nelle Diete deL detto Circolo occu-

pa il luogo tra Tecklcnburg ,
e Virnenburg. Il Contingen-

te confitte in 2 uomini a cavallo,, e 6 Fanti, oppure in

48 fiorini per inde (circa Zecchini io 7). Per il mante-

nimento detta Camera la Cafa di Braunlchvveig , relati-

vamente a -quella Contea ,
altre volte pagò 9 11 isti atteri ;

ora però paga una certa fomma totale per tutti i paefi

Elettorali .

•

§.8. I Collegi di Governo, che alla Contea di Hoya ,

ed a tutti i paefi Elettorali , c parte anco al Principato

di Calcnberg fon comuni, faranno notati nel detto Prin-

cipato del Circolo della Sartònia Batta . La Provincia di_

Hoya, ha il diritto di presentare al Giudizio Aulico di

Annover un’ Atti-fiore ; etta infieme colla Contea di Die-

pholz prefenta un Configliele al Tribunale d’ Appdlo di

Celle. Atta Vifita del Tribunale d’ Appdlo le Contee di

Hoya, e di Diepholz infieme mandano un Deputato. Gli

Stati provinciali di Hoya aeconfentono alla contribuzione

lenza feoftarfi dalla fomma tifata , e confermata nel 1680;

t|uefta importa 5670 Risdàlleri (e di Venezia circa Zec-

chini 1900 per mefe). .La città di Nienburg non paga

cont. ibuzione ,
ma bensì una taflà, che annualmente fa

aooo Risdalieri (circa 670 Zecchini)» Il Teforo è am-
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miniftrato dal fopraddetto Collegio

,
e le fue Rendite, che

formano la lomma di 13000 Risdalleri ( incirca Zecchini

4?5o), s’ impiegano ne’ pagamenti del pubblico, perefem-

pio ne’ falarj de’ miniftri di Provincia , e dell’ Alìdiore del

Tribunal Aulico ec. Il paefe accorda, e dà anche il fo-

raggio per la cavalleria acquartierata , oppure ne dà l’equi-

valente in danaro ,
come pure una certa fomma di dana-

ro invece del grano per i magazzini, che fervon pel man-
tenimento della fanteria acquartierata

,
parimente una par-

te delle fpefe per le ambascerie , e per il mantenimento
dell’ Univerfità di Gottinga . Quelle fono le rendite ordi-

narie di maggior rilievo. Facendofi anche conto delle ren-

di te, che ricavanfi dalle Prefetture , che importano circa

1 13000 Risdalleri (che fono circa 37820 Zecchini di Ve-
nezia), fi vede che la Contea di Hoya, per rapporto al-

le rendite deveannoverarfi tra’ migliori paefi di Germania.
§.9. La Contea è doppiamente divifa. Dividefi prirpiev

ramente nell ' Alta
y

e Bajja Contea. L’Alta Contea com*
prende le Prefetture di Bahrenbtirg , Diepenau, Ehren-
burg , Harplledt , Siedenburg , Stolzenau

, Steyerberg
, 9

Sicke. La .Balla Contea è comporta di Alt-e Ncu-Bruch-
haufèn, Hoya, Liebenau

,
Nienburg, Thedinghaufcn

, ©
Werten. In fecondo luogo gli Stati di Hoya dividonfi in

4 Quartieri
,
e quella divifione mi fervìrà di bafe . 1

I. IL PRIMO QUARTIERE r u
comprende

1 . La Badìa Nobile di Baffuta. .

; ‘
• 1 WM

* *
.

* ’
* »; : :

'
1

1

Quantunque fia fituata preffo il borgo Bafliun
, eh’ è

dell’ Aflia ,
ciò non oftante infieme colle fue, fabbriche

, 9
con un- mulino appartiene alla Cafa Elettorale di Braunfc

chvveig-Luneburg . E’ comporta d’una Badefla, Decana,

9 Conventuali
, e di 3 Canonici Nobili. Effa elegge la

Badeffa, e Decana. L'elezione della Badefla vien conferì

mata dal Re. Quella Badia ha il diritto di prefedere. a’

Comizi della Contea di Hoya, eh© non fa mai meffq ,ia

- . D 4 „
ufo ;
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ufo'; ' perchè nefTurio de’ 3 Canonici di quella Badìa vi vuol

Comparire ili abito Clericale ; lo che pretendono gli Stati

Provinciali. 11 Re nel 1751 diede alla Badia l’Ordine

d’ una croce d’ oro fmaltàto di nero
, che portano la Ba-

defla
, la Decana

,
c le Capitolari attaccata ad un nallro

bianco. La Badìa ha il luo diftinto Prefetto.

«vi. La Prefettura di S-cy^e ,
-

E’ nell’Alta Contea, e dicell cflère altre volte Hata
una parte della Contea di Alt-Bruch-haufen . Comprende

1) Scyke
,
borgo, ove dimorano i Miniftri della Prefet-

tura . Ne’ fuoi contorni più vicini v’ è una Tenuta Genti-

lizia Nobile, una Tenuta libera, ed una Fattoria.

2) La Parrocchia - di Barfien
, che contiene ' •

.. (1) Barrien ,
villaggio colla Chiefa parrocchiale.

(2) Ockel

,

villaggio, con due Tenute Nobili ,
delle qua-

li T tuia chiamali Falkenburg
, con Una pofleflìone libera

c con una Fattoria

.

(3) Leerfm ,
villaggio con una Fattoria del Principe

,

chiamata Zùm Schorlingskamp .

1

3 ) La Parrocchia di tìeilìngenrode nel villaggio deU’ifteflb

nome, òv’è un Convento fondato da principio inMacken-
ftedt, trasferito poi in Klofterfeelte

, e finalmente in que-

llo luogo . Efìo confilte in ima Domina , e 4 Conventua-
li, delle quali 2 ne fono Nobili, e 2 Cittadine. Un Pre-

fetto ne amminillra l’ economia .

4) La Parrocchia di Heiiingenfclde , ove ritrovatili le pof-

feflìoni Nobili di Hoope e Fuldenriede.

5) La Parrocchia di Nordicobidè .

6) La Parrocchia di Brinckum
,
nel cui villaggio v’è una

polfellione Nobile, una Tenuta libera, e una Fattoria del

Principe, chiamata Ericbshof. ‘
‘

\

» 7) La Parrocchia di IjteJle
,
eh’ è nel villaggio dell’illeflò

nome, ov’è una poffeflione Nobile. .. .

8) La Parrocchia di Weyhc, ove li notino

(1) Kirchv'eyhe
,
villaggio, ov’è la Chiefa parrocchiale?

colle pofleilioni libere di Wcybe
, Kircbweyhc

,
e Falkenburg

,

c con 4 Tenute Nobili, delle quali una chiamafi Findle-

rey, ed un’altra Tenuta libera.

(2) Drcye
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{X) Dftye ,

villaggio, ove Culla Velerà pagali la. gabel-

la In vicinanza giace la Fattoria ;<fi Hemme eh’ è del

Principe . . i
•

(3) Sndweyhe ,
villaggio, con 1 poflcfiloni Nobili.

9) La Parrocchia di Ricde, nel cui villaggio, v’ c la Fat-

toria di Heilingenbrucb
,
ch’è del Principe, v

t •

t :i

\
•

3. La Prefettura di Ehrctiburg ,

E’ comprefa nell’ Alta Contea. Anticamente fu porzio-

ne, della Contea di ,'Bruchhaufen • Quali per 200
,
armi fu

impegnata alle caie Nobili di Salder, e di Munchhaufen*
Ma dopo la morte dell’ultimo della Cala di Munehhau-
ien

, circa l’anno 1675 , la Prefettura pafsò nella Cafa de'

Principi di Celle. Comprende le feguenti Parrocchie

.

ì) La Parrocchia di Suhltngen col borgo di Snhlingen full*

influente dell’ ifteflò nome
, ov’ è la Sede

,
d’ un Soprinten-,

dente, con una Chiefa parrocchiale, e ima Tenuta Nubi-,

le. Al borgo appartengono molti campi, e prati ^
Vi s’

elércitano con grand’utile l’arti meccaniche, e. vi fi ten-

gono annualmente 4 fiere di befliame, e di mercerie. Nel

1727 abbruciò tutto il borgo, alla riferva della Chiefa.
,

2) La Parrocchia di Varrei
,

la cui Chiefa è in Varrei .

In Sthron v’è una Cappella , ed in Dorritnloh fopovi una
Tenuta Nobile, ed un’altra libera.

: t .

3) La Parrocchia di Schmalvórden
,
contiene

(1) Ebrenburg , borgo piccolo, ov’è la cafa del Prefet-

to, con una Fattoria del Principe. Il luogo, che in altri

tempi fu la Sede della Prefettura, diftante Zoo palli in

un fondo paluftre, era piazza forte* . Vl
-,

(2) Schmalvórden
, villaggio colla Chiefa parrocchiale ,

e con una Tenuta libera.
*

I. • .*-l|

(3 ) Oeffingbaufen , villaggio colla Fattoria di Holzfelde ,

ch’è del Principe.
,

4) Le Parrocchie Heiligenlob
,
Nenenkircben , Scbolen , Schiva-

vo)'den , e Tuflringen , ov’è una Chiefa Cattolica.

II. It
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. . ,, \ . > ./ ;

v

II. IL SECONDO QUARTIERE
•

; comprende

• i. La Prefettura di Stolvenau,
Comprefa nell’Alta

,
e Balla Contea.

' *

. i .... * .

1) Stolzmau, borgo fulla Vefera , Sede della Prefettura,

d* un Soprintendente, con 3 Tenute Nobili, z altre libe-

re, ed una Fattoria del Principe. V’è una buona pelea

dì fermone nella Vefera.

2) La Giudicatura di Nendorf, ove fono

(1) Nendorf, villaggio colla Chiefa parrocchiale, e con
una Fattoria del Principe.

(2) Hoìzhaufen ,
villaggio con Chiefa.

(3) In MUsleringen

,

e Radefiorf trovanft delle Cappelle.

3) La Giudicatura di Landesberg.

(1) Landesberg

,

villaggio grande con Chiefa parrocchia-

le, con una Tenuta Nobile. Vi fi paga fulla Vefera la

gabella, che come Feudo appartiene alla Cafa diBuflèhe.

(2) Leefe ,
villaggio grande con Chiefa.

(3) EJìorf,
villaggio con una Cappella, e con tre Te-

nute Nobili.

(4) Wellje , villaggio con una Cappella.

(5) Scbinna

,

villaggio con Chiefa, e con uua Fattoria

del Principe, che fu Monaftero de’ Benedettini

.

(4)

La Giudicatura di Bobnborfi . In Bobnhorft v’ è una
Cappella, in W'armfen una Chiefa parrocchiale, ed in .54-

pello/j una Cappella, detta Zum Scbdmerlob .

'
. .

’ v

2. La Prefettura di Dìepenau ,
•. / •••• ' «7 ••

1 Comprefa nell’Alta Contea. Vi fono '

r) Dìepenau
, borgo, ove fono la Sede della Prefettura,

ed una Cappella; appartiene alla Chiefa parrocchiale del

feguente villaggio.

2) Laveslob villaggio con Chiefa, e con 2 Tenute

berex - u,,Kv •
'

• X ò 3) Nor-
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3) Nordell

,
e Ejjern fon villaggi torniti di Cappelle, ed

in Sttinbrink v* è una Tenuta Libera

.

3 . La Prefettura di Steyerberg ,

E’ comprefa nell’Alta Contea. Nel centro della mede-

fima v’è un colle d’arena, detta Steyerberg, nella cui ci-

ma anticamente fu un cartello. Si notino:

j) Steyerberg, borgo, divilo in 2 parti dall’influente ,

che lo traveda * Nell’ influente v’ è un itola ,
in cui e la

cala del Prefetto. Nel borgo avvi un cartello Nobile, e

fuori del medefimo v’è la Chiefa parrocchiale, detta Zum
RieJJen .

2) Le Giudicature di D.cblingbaufen , e Sarnigbaufen .

• l

4 . La Prefettura di Siedenburg *

Comprefa nell’Alta Contea.

1) Siedenburg , borgo full* influente Siede, ove fono la

cafa della Prefettura, una Cappella, ed una Tenuta li;

bera

.

2) Mellinghaufen
,

villaggio con Chiefa parrocchiale.

ANNOTAZIONE.

La Prefettura di Steyerberg ha il diritto di chieder va-

rj fervigj di vaflàllaggio dal villaggio di Campen
,
e da mol-

te Tenute della Giudicatura di Bbrftel, fubaltema alla

Prefettura di Nienburg, e di efigervi i Dazj del Principe.
• •

. . • - >• y;: ..'

3 . La Prefettura di Babrenburg ,

Comprefa nell’Alta Contea.
\

'
• *•

, , t
£

Babrenburg
, borgo traverfato da un influente; contiene

una Chiefa
, 2 Tenute Nobili

,
e 2 altre libere . La Cafa

del Prefetto fu anticamente un Forte, che fucceflivamen-
te s’ è atterrato . Da quella Prefettura dipendono anche*

1S Tenute, fluiate nella Prefettura di Ehrenburg, e 1 jp

luoghi nella Prefettura di R,ahden del Principato di Min-

den, i quali le debbon prellare de’ Servigi di vaflallaggio

.

A 6 . la
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6. La Prefettura di Harpfidet ,

Comprefa parimente nell’Alta Contea fu anticamente
una parte della Contea di Bruchhaulen

;
pafsò poi nel Do-

minio de’ Conti di Delmenhorll; ma nei 1430 fu riprefa
^al guerriero Conte Giovanni di Hoya, che l’impegnò nel

1439 al Conte Dieterico d’ Oldenburg
, il quale la diede

al filo figlio Conte di Delmenhorll . Fin da quel tempo ri-

mafe unita alla Contea di Delmenhorll
, come pegno

, fino
ai 1482, nel qual’ anno il Vefcovo Enrico di Miinller fe

n* impadronì ,
infieme colia Contea di Delmenhorll . Il Conte

Antonio d’ Oldenburg nel 1547 per un raccordo la riunì alla

fua Cafa. Quando però nel 1582 la Cafa di Braunfchvveig-
Luneburg divenne padrona della Contea di Hoya, efla

pretefe il pofleflo della Prefettura di Harpftedt,. come d’
un fuo Feudo vacante; perciò i Conti d’ Oldenburg ne
prefero rinvellitura della Cafa di Braunfchvveig-Luneburg

,

e quando nel 1667 s’eftinfe quella Linea de’ Conti d’ Ol-
denburg nel Conte Antonio Guntero, il Duca Giorgio Gu-
glielmo di Zielle prefe pofleflo di quella Prefettura, e la
riunì alla Contea di Hoya . Nel 1439 fu impegnata a’

Conti d’ Oldenburg e Delmenhorll: fu però ricattata.
> 1} Harpftedt, borgo fui fiume Delfine, a cui nel 1396

fìtron dati i diritti, di borgo. Nel 1739 vi abbruciarono
circa 24 cafe

, rifabbricate meglio di prima. V’è una
Chiefa parrocchiale

, con una Tenuta libera. La Cafa del
Prefetto giace di là dal fiume Dellme , che la circonda .

•'

2) La Giudicatura di Bohrdc è tra un influente, che ne
forma, il confine, ed il fiume Dellme.

3.) La Giudicatura di Hunte
, è tra’ fiumi Dellme c
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III. IL TERZO (QUARTIERE
• comprende

’• - - -• • - ••
- -r.M. 1...

i . Nienburg t
* ’ •

•

’ * ’ - #
i .

• 1 i

Città fortificata fulla Vefera, che vi fi palla per un bel

ponte di pietra. Le fortificazioni furono ampliate nel 1684.

Quivi fono un Alienale con 3 caferme per y Compagnie
di foldati. Nel palazzo di Città v’è l’Archivio della Pro*

vincia di Hoya. 11 Soprintendente della Contea è il pri-

mo Predicante della Chieda di Città.
.
Nel 1757 fu prefi-

diata da’Francefi. '• ‘
.

.

•• •

2 . La Prefettura di Nienburg ,

'

Comprefa nella Contea Bada
,
contiene

’
.

• ' •• 1

1) La Giudicatura de’ contorni più vicini alla città i, da
cui dipendono la Cafa del Prefetto , eh’ è in città , la Do-
gana con altre fabbriche, due Fattorie fuori di città, coi*

alcune cafe fituate fuori delle Porte di Città. « i:: '

2) Drakenburg
,
borgo fulla Vefera ,

con ima Chiefa «ar-

rocchiale, 4 Tenute Nobili, e la Fattoria di 'Ravenyvie-

de. Di là dalla Vefera v’è un’altra Fattoria del Principe:

3) La Giudicatura di Oy'le
,
co’ villaggi Dinnen e Biihren r

fomiti di Chicle. In Oyle v’è una poflèflione Nobile. -

4) La Giudicatura di Bórjìel, che comprende i villaggi-

Bórjìel e Stafforfi, forniti di Chiefe parrocchiali.

5) La Giudicatura di Wietzen
,

col villaggio dell’ iddìo

nome, fornito di Chiefa parrocchiale. In quella parroc-

chia fu anticamente il caHello de’ Nobili Signori e Conti
di Stampenhaufen

.

6) La Giudicatura di Sebbenbaufen . In Balvc v’è una Chie-
fa , una Fattoria del Principe, la polfdnone Nobile di

Struefverder
, e quell’ altra di Wiebe

.

7) La Giudicatura di Beblingcn.

8) La Giudicatura di Lobe

.

In Labe v’è ima Chiefa con

una poflèflion Nobile.

3 ) La
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;
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!*.
.•••

> ,

- •
'

3. La Prefettura di Hoya ,

comprefa nella Balla Contea.

x) Hoya , borgo, che contiene un cartello, la Cafa del

Prefetto, una Qhiefà parrocchiale, la Sede d’ un Soprin-

tendente, 5 Poffeflìoni Nobili, e 3 altre libere. Vi rtpaf-

fa la Velerà per un ponte di legno. Nel 1758 ne furono

cacciati i Francefi
, c nell’ ifteflò tempo un’incendio ne

confumò più fabbriche

.

1) Bucken, parrocchia e borgo, ov’è il caftclletto No-
bile di QevelgUrme . Altre volte vi fu una Chiefa Colle-

giata, ;

3) La Parrocchia d' stfendorf. In Afendorf v’è una pof-

leflione libera, ed in Ejjen v’è un cartellato Nobile, det-

to Zum Renzelfelde .

4) La Parrocchia d' Eitzmdorf. In quello villaggio v’è

una poflèflione Nobile.

- 5 ) La Parrocchia d’ Eijirup . In quello villaggio v’è una
poiìcffione Nobile , in Hafsbergen una Cappella

,
cd una

Tenuta Nobile , e in Anderten una Cappella, e Fattoria.

6) La Parrocchia di Haffel , ove in Dicnjìhop v’ è una Fat-

toria del Principe.

7) La Parrocchia di Hoyerhagert . La Fattoria di Meni-

fin , eh’’ è del Principe
, tiene delle razze di cavalli

.

8) La Parrocchia cti Magelfin . In Alvcfcn v’ è tuia Te*,

nuta Nobile

.

i 9) La Parrocchia di Martfild.

10) La Parrocchia di Oijie
,
ove nel villaggio Varfle v’è

una Tenuta Nobile. .
’ ;

11) La Parrocchia di Wcchold . In Ober-Boycn v’c una.

polfeflion Nobile. , ;
• *’

t
- uJ ’

. v !

» .
• •

- - . ANNOTAZIONE.
• <

• * • -
*

•.*.«# «»*•**
, m »

I 7 Fattori
,
così detti

,
della Prefettura di Hoya , han-

no il diritto di caccia e pefca
,

e di ritirar alcune deti-'

me. Erti pretefero anche i privilegi della Nobiltà, e d’ef-

fcr

1

Digitized by Google



LA CONTEA DI HOYA*
fer inferiti nella matricola del paefe, lo che però non gli

fu concefl'o . v i

4. La Prefettura di Liebenau.

E’ comprefa nella Balta Contea. Fu Fattoria della Pre-

fettura di Nienburg, poi fu cangiata in Prefettura diftirw

ta, che fin dal 1705 c fiata amminiftrata da’medefimi

Miniftri della Prefettura di Steyerberg . Comprende 1

1) Liebenau , borgo divifo in 2 parti da un’influente j

che lo traverfa. La parte Orientale in altri tempi fu un
luogo diftinto, di nome Brucbdorf, e l’altra parte da Po-

nente ebbe folo il nome di Liebenau. Non vi è più la Se-

de della Prefettura . Alla Chiefa parrocchiale appartiene lat

Chiefa di Wellin
, come un anneflo , fituato nella Prefet-

tura di Stolzenau. Qui fi fanno delle trine finiflime ,
nièn-

te inferiori a quelle di Brabante, e falci da mietere. Nel

1715 ne abbruciò la maggior parte.

In poca diftanZa vi è la Tenuta Nobile di Eickof.

• 2) Le Giudicature di Pennigfebl , e Staff/jorJì ,
confiftono

per la maggior parte in Calali e Tenute ifolate, ed ir*

alcune contrade: vi fon mefcolati i fudditi delle Prefettu-

re di Nienburg
, Hoya , e Bruchhaufen .

*

\ •..

.

: u-.j

IV. IL QUARTO QUARTIERE-;
,

comprende ,

1. Le Prefetture di Mt- y e Neu-Brucbbaufen ,
-

• %
‘ *

. . ' • '
• •

. .
‘

.

* "
.

7 • .* 4 ^ a

Amminiftrate da’ medefimi Miniftri. La fu Contea di*

Bruchhaufen
,
che era molto più grande della prefente Pre-v

fettura
, ebbe anticamente i fuoi propri padroni , che de*,

rivavano da’ Conti d’Ammerland , o fia Ruftringcn. Lu-
dolfo Nobil Signore di Bruchaufen nel 1301 cede Neu-
Bruchhaufen a Gherardo

,
e Ottone Conti di Hoya ,

e nel

J338 anche Ait-Bruchhaufen infieme con Bahrenburg paf-

sò nella Cafa de’ Conti Gherardo, e Giovanni di Hoyayv

ù quel che rimaneva della Contea fu venduto nel ì 384.
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*1 Conte Ottone di Hoya dal Conte Gherardo. Nel 1388
col Conte Enrico s’eftinlè tutta la ftirpe malchia de’ Con-
ti di Bruchhaufen , che erano intigniti della carica di

Gran Dapiferi dell’ Arcivefcovado di Brema
. Quando nel

1502 s’eftinfe la Cafa de’ Conti di Nieder-Hoya, i Du-
chi di Braunfchweig ottennero dall' Arcivefcovado di Bre-

ma l’ investitura della Contea di Bruchhauièn, che in vir-

tù d* un accordo del 1507 la conferirono come Feudo
fecondano al Conte d’Ober-Hoya. Le Prefetture della

Balla Contea, comprendono
,

t) Ait-Bwcbbaufen , borgo con un calleilo e con una
Fattoria del Principe , e con una Cappella. In vicinanza

v’è la Fattoria di Hetligenberg
,

eh’ è del Principe, e che
fu raonaflcro.

- a) Mobr , borgo . „ ,
« • • - •

- 3) l'ilfen ,
borgo con una Chiefa parrocchiale.

. 4) hcn~ Bmcbbaiifean , borgo con una Cappella, e con
una Fattoria del Principe. - - ,

• - i

; 5) li Diftretto detto Per Brucbjiricb . ,

6) L’altro Diftretto, che chiamati Per Heidftricb , ove
in Stuhraldt v'è una Chiefa parrocchiale.

\ ’

’
i ’ " ' ' ' * *

* ' ’ * * ‘
*

' t. La Prefettura di Weften,
* ;• * f

#'** m

* * J

/ ’• ' '
•

'*
'

i * / •* ì
4 ^

E’ tra la Vefera
,

ed il fiume Aller. Il terreno filila

Vcfera è più fertile di quello, eh’ è fui fiume Aller. Quc-
fta Prefettura anticamente ebbe i fuoi propri Conti, di

cui le pofieffioni
,
erano fottopofte alla Giurisdizione de*

Comi di Bruchhauièn . Fu poi imita al Vefeovado di

Verden
, e col medetimo pafsò nel Dominio della Coro-

na di Svezia. La Regina Criftina nel 1649 diede il vil-

laggio» ed il cafleUetto di Weften a Enrico di Lelchhom
fuo Fattore in Amburgo, il quale colla di lei pcrmiflìone »

vendè quella fua parte nel 1653 a Tommafo di Gerften-

berg . Nell’ accordo fatto nel 1679 tra la Corona di Sve-

zia, c la Cafa di Braunfchweig-Lùneburg
,

quella cede a
quella tutto il Diftretto, fituato nell’angolo, ove s’uni-

icono la Vcfera, c l’ Aller, che comprende il villaggio

.• We-
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Wefteo, la Giudicatura di DoFvcder c Marfch che in-

terne formano fin da quei tempo la Prefettura di Wt*
Ileo, divifa in 2 Giudicature. - > -

~

j) La Giudicatura di Dorverden
,

col villaggio di ZHr-

verdetiy e colla Tenuta Nobile di Dri&ber . • • •
'

2) La Giudicatura di Marfcb , ove in Weftm v’è una
Gliela ,

e la cafa della Prefettura , in Ddlbergen una pof-

feifiorte libera, in Ritde una Tenuta Nobile, ed un’ altra

in Stedebergen . •
*-•' • -v '-*» - x.‘ j. •

3) La Fattala del Principe
,
poco dinante da Verden.

3. La Prefettura di Tbedingbaufen *• ,“f

. v. .i’- » c u£

Infieme con Brema , e Verden cadde lotto 1* Corona
di Svezia nella Pace di Weflfalia

.
Quella Corona nella

E
sce di Zclle dei 1679 * a cedè alla Cala di Braunfch^eig-

.iineburg ; perciò fu divifa nel 1681 tra Zellè, e Braun-
fchveig

, di modo che quella parte
,

che ora chiamali

Elettorale, fu incorporata alla Contea di Hoya, e fu lòt-

topofta colla Prefettura di Weften a’ medefimi miniflrft1

Il terreno fulla Vefera è di fingolar fertilità
;

quindi è,
clic gli abitanti s’applicano con gran vantaggio all’agri-

coltura, ed alla cultura del belliame. La Prefettura con-

file in 1 8 villaggi , de’ quali i più notabili fono

ai ) Stender
,

villaggio con Chiela". Nel villaggio Vafie,

eh' è dell’ ideila parròcchia, v’è una Tenuta Nobile." * 1

2) bitfcben ,
villaggio con Chiefa parrocchiale, ove fui-'

là Velerà pagali la gabella. “

3) Morfen
,
villaggio con 2 pofTeflìoni Nobili

.

4)

Wdmfìorf, villaggio con 2 polfefliom Nobili, ove ih

Signore di Ompteda con buon fucccflo ha introdotta una'

piantagione di robbia da tintori , ed un mulino per ma-d
càtari* •..>

*• * .r>

y) Scbvrarne
, villaggio con Chicli, e con una poflefiSo- 7

ne Nobile. • ~ \ »<:• t ;f,K v

• * i' i ,
< v

» . •'
• «

7
.

4 "f. ,•*•*»« ’ > % \ I _ . v» » l • ' «*! ’ -t '

H«m. XIT. E A N*
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*» ‘

i r . . J .

'

A N NOTAZIONI,
•

. :
,"••••• -.

La parte della Contea ài Hoya , eh' è della Cafa di Haffia-

CaJJely e che amicamente fu una porzione della Contea
di iSruchhauièn

,
per qualche tempo fu poflèduta dalla

Cafa di Bentheim
,
come Feudo rilevante da Haflia-Gaflèl

.

Il fuo contingente dell'Impero conlifte in z Fanti, o fia

in 8 fiorini per mefe ( Secchino i \
circa di Venezia),

e per il mantenimento della Camera contribuire per ogni

rata 6 Risdaileri 37 f Creiitzer ( circa ìz Zecchini).

Comprende •" 1 V ’

.

ì\ . t .

'
•

,

'
. ..

1. La Prefettura di Ucbte ,

che comprende un villaggio dell’iftdlò nome.

z. La Prefettura di Freudenberg ,

• . . < ,,
*

Ove fono i 3 borghi vicini Bafftrn , Frtudenberg , e Loge.

i L A C o N T É < A .

’

D I V1RNEN B U R G.
Paragrafo I.

•
. > , A*

TRovafi difegnata nella Carta Homarmiana delPArci-

vefeovado di Treveri, che nell’Atlante di Germania è

la 41. E* cinta per la maggior parte dal mentovato Ar-

civefeovado
, e da un canto anche da quello di Colonia

.

E’ fituata nel paefe detto Eiffel (i).

§. z. Quella Contea pafsò nel Dominio del Conte Co-
non di Manderfcheidt per mezzo di fua conforte, figliuo-

la.

( 1 ) Eiffel i un tratto di paefe tra gli Elettorati di Colonia , e Treveri,

«d il Ducato di Julich , ove è comprefa la Contea prefente, con quelle di

*4renbrrg , Mandrrfibeid , Slejda

,

c Reifcrfcbtid •

f
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la , ed erede del Conte Guglielmo di Vimenburg . Indi

ne nacque una lite coll’ Elettore di Treverj, che nel 1554
terminò con un’accomodamento, per il quale il Come di

Manderfcheidt rinunziò alla Signoria di Montreal, ed al

portello di Pellenz, e dall’ Elettore di Treveri ricevè l'in-

veftitura degli altri Beni della Contea di Virneoburg, che

nell’ irteflo tempo furono dichiarati Feudo femminile. An-
na Salome conforte del Conte Carlo di Manderfcheidt

Gerolftein
,

col fuo fratello Criftofano Luigi Lowenilein-

Wertheim fece un cambio della Contea di Virnenourg

per la Signoria di Kronenburg e Dalheim con tutte le

fue attenenze . La Linea de’ Conti di Lo^enftein - Wer-
theim li lagna, di non polfeder più d’ un fello della Con-
tea di Virnenburg, e d’elTerne palfati cinque felli in ma-
no altrui.

$. 3. L'Armi della Contea conlillono in 7 Rombi roffi

in campo d’ oro . Elfa ha luogo c voto tra’ Conti dell’ Im-
pero nella Dieta Imperiale, e nelle Diete del Circolo di

Weftfalia dopo la Contea di Hoya , ed avanti a quella

di Diepholz . In altri tempi il filo contingente era di 40
fiorini per mefe ( cioè di 9 Zecchini in circa ) ,

la qual

fortuna nel 1685 fu. diminuita fino a 15 (-.Zecchini 47
circa). Per il mantenimento della Camera la Contea è

taffetà a 35 Rjsdalleri, zi Creutzer (circa Zecchini 11 f ) .

§. 4. La Contea comprende
1. Vimenburg , cartello , nella cui vicinanza v’è un bor-

go dell’ ifteflo nome.
2. I villaggi Bauor , Ireyling ,

Wenberod
,

Welchtbach , e

Lupheim. Il rimanente della Contea è fortopofto al Do-
minio di Treveri.

•;s • ì r

jì • -

E 2

-.A- ^
L A
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; L A C O N T E A
* . - - i . t l

D I DIEPHOLZ.
*

*: V *
.

#

1 Paragrafo I.
L \

*
• .

•

QUefta Contea trovafi meglio che altrove difegnata neh
la Carta del Ducato di Brema, pubblicata dall’Ac-

cademia delle Scienze di Berlino . E’ circondata dal-

la Contea di Hoya , da’ Vefcovadi di Mùnfter c Olna-

brìick ,
e dal Principato di Minden . La fua lunghezza

importa 9 ore
,
o fia 27 miglia , e la larghezza più di 4

ore di cammino
,
o fia 12 miglia «-

§. 2. Il Paefe per lo più è comporto di Lande, e con-

trade paluftri . La Prefettura di Diepholz ha meno prate-

rie ,
che lande e campi

; ma la Prefettura di Lemfdrde
liti lago, detto Dùmmerfee

,
è fornita di maggior nume-

ro di praterie. I campi hanno bifogno d’un diligente, la-

voro . In ambedue quelle Prefetture per compenlar la man-
canza del concime un certo numero di perfone vanno die-

tro f aratro
,

e con vanghe fanno più profondi i folchi -

I campi in quello modo lavorati rielcono molto fertili

.

La torba compenfa la mancanza delle legne. Il lago Diim-

tmrfee ì comprefo nella Prefettura Lemfdrde, ha 4 miglia

in lunghezza ,
e 2 in larghezza , e la fua profondità è tra

gli 8, e 16 piedi del Reno. Le lue acque fon chiare,' e
ricche di pelei, maflìme di carpe, o fia di pefee regina,

la qual forta di pefee di rado li prende a cagione del

fondo fangofo , e delle legne
,

che fi ritrovano in varie

parti del lago; vi c anco una buona caccia di Germani.
Il piccol fiume Munte

,
che viene dal Vefcovado d’Ofna-

brùck
,

parta pel Iago
, ed ufeito da quello

,
prende il no-

me di Lobne
,
comune alle 6 altre bocche del lago; ma

di là dal borgo di Diepholz riaflùme il fuo primiero no-
me di Huntc . , k

§. 3. Ritrovanfi in quella Contea 4 Borghi
,

e circa

1900 fuochi. Gli abitanti traggono il lor mantenimento
per
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per lo più dal belliame. Vendono ii lor belliame bovino»

m Olanda
, e nelle contrade del Reno. La loro tela

groflòlana di lino palla a Brema
,

in Olanda
, ed in Ame-

rica, che fi tette quali da tutti i contadini, i quali pren-

dono la ftoppa per lo più dal Principato di Minden, e
dal Vefcovado di Munfter, cambiandola con altri generi.

Teflòno anche una certa ftoffa grolla di lana, di cui una
gran parte palTa in Olanda. Molti abitanti padano nella

Primavera e Eflate in Olanda , ove guadagnano del dana-

ro con mietere
,
e fcavare la torba

.

$. 4. Il Paelè aderifee alla Chiefa Luterana
,

e com-
prende 10 Parrocchie, fottopofte alla vigilanza d'un So-

printendente . L’ undecima parrocchia di nome Golden-

uedt, è abitata da molti Cattolici.

§. 5. Gli antichi padroni di Diepholz per lungo tempo
tifarono fedamente il titolo di Nobili Signori ;

ed il Con-
te Rodolfo fu il primo a procacciarfi il titolo di Conte
dall’ Impera tor Maflìmiiiano I. L’ifteflò Imperatore nel

1517 conferì il diritto di fucccdere in quella Contea al

Duca Enrico di Zelle, confermato nel 1556 dall' Impe-

rator Carlo V. Perciò quando nel 1585 s'eflinfe la llir-

pe raaicolina de’ Conti di Diepholz nel Conte Federigo,

il Duca Guglielmo di Zelle ne prete poflèttò . Ella rima-

fe in quella Cafa fin al 1665. Quando però dopo la mor-

te del Duca Criftiano Luigi di Zelle il fuo fratello mag-

giore Giorgio Guglielmo lecite il polfelfo del Principato

di ZeIJe, elio cede la Contea di Diepholz al Ilio fratello

minore Emetto Augufto Vefcovo d’ Ofnabriick ,
con patto

e condizione
,

che fe il Duca Emetto Augufto ,
oppure i

fuoi eredi Accedettero nel Principato di Calenberg ,
la

Contea di Diepholz dovette cederli al Duca Giorgio Gu-
glielmo. Ma in un altro accordo del 1681 fu ceduta tut-

ta là; Contea al Duca Emetto Augufto, il quale la unì

col Principato di Calenberg , in poflèflo di cui egli era

già fin dal 1679.

. $. 6. L’ Arme di Diepholz conliftono in un'aquila az-

zurra in campo d’argento, ed in un leone d’argento col-

la corona d’oro in canapo azzurro. ...

em$. 7. Là Contea è lattata nella matricola dell’Impero,

' E 3 *à

Digitized by Google



, LA CONTEA DI DIEPHOLZ
. 71

(3) La Parrocchia di Goldenftedt , di cui gli abitanti par-

te dindono dalla Prefettura di Diepholz
,

parte da
Mi'nuer. La Badìa di Corvey ebbe anticamente il Gius-

-padronato di cotefta Chiefa parrocchiale, e il diritto di

•prefentare al Conte di Diepholz un Candidato Luterano,
che poi dovea eflèr introdotto , e confagrato per ordine

del detto Conte . Nel faccettò de* tempi il, Vefcovado di

Miinfter s’è impadronito di quello Giuspadronato
, e nel

.16*16 conferì quella Chiefa ad un Curato Cattolico, toc-

che v’ è ancora in ufo . Si noti però
,

che la Cafa Elet-

torale di Braunfchweig-Lùneburg vi coftituifce il cuftode

della Chiefa , a cui tocca a fuonar le campane , ed in-

tuonare i Salmi Luterani, mentre i Cattolici vi affillono

aila Metta. Gli abitanti Luterani fi vagliano delle Chìe-

fe di Collenrade , e Barnilorf
, e fogliono per lo più in-

tervenire al devoto fumeggiare di quella Chiefa parroc-

chiale . .
-

; . ....

ì) La Giudicatura di Drebbtr , contiene il borgo di Cor.

nati , e 9. villaggi . In Afchen ,
e Offenbeck v’ è la poflèf-

lion Nobile di Falkenhardt
; in Barvcr ima Chiefa parroc-

chiale , con una Tenuta libera ; in Atarien-Drebber una
Chief* parrocchiale con z Tenute libere ; in S. Jacobs-

Drebbtr una Chieft parrocchiale, con una pollefilone libe-

ra ; in S. Hiilfe , ed Heeie una Tenuta Nobile , con 2 pof-

feflìoni libere.

z. La Prefettura di Lemfirde

hilla Si
* .** ' >0 '

” i

•

Confitte in un borgo , ed in 8 villaggi

.

1) Lemfdrde , anticamente leuenfìrde
,
o I.encnfnrt , bor-

go in una contrada marazzofa ,
che in altri tempi era

cinto d’un vallo., e foflò , fpianati nel J635. V'c una
Chiefa parrocchiale . li Prefetto abita nell’ amico cartello

del Principe. ...

2) Brockum
, villaggio con Chiefa parrocchiale , e con

una Tenuta Nobile.

= 3) Lembruch , villaggio vicino al lago Durnmerfee, col-

le Tenute Nobili di Kablborfi ,
c Bbersborfi.

E 4 4) Bur-C*. 1
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- 4) Burlale ,

Fattoria del Principe, che fu Convento di

Monache, ed ove c una Chiefa parrocchiale. • i v

r
5) Stemsborn

,
villaggio con una Tenuta Nobile di 7Vd-

deniekb, :
•

. > :•» -•

il Vi '
. . .

•’
ì •

r - ... ANNOTAZIONE.
/- * * * ^ *. l * . , . . , . . . . i . • 1 ‘ *. . . . .

* * • 4 .

'La Prefettura di 4ubar

g

, con Wagenfeld , altre volte £t

della Contea di Diephoiz ; ma prelentemente appartiene

alfa Cala di Hatììa-Caflèl
,
benché di continuo vi contrad-

dica la Cafa di Braunlchveig « Liineburg . Il Baron di

Cornberg
,
che tempo fa ne fu padrone

,
pretefe eflfer que-

lla Prefettura d' immediata dipendenza dall’ Impero , c nei

1710 cercò d*aver luogo, e voto nel Circolo di Weftfa-

lia . Egli foftentie, che Auburg, prima di fottoporfi co-

me Feudo alla Cala di Halfia- Cartel, era una pofiertioie

libera, e Allodiale d’immediata dipendenza dall’ Impera,

c che come tale dalla Cafa de’ Conti di Bronkhorft-Stein-

wéde nel 1400 era pattata in quella de’ Conti di Gemun-*
de

,
e poi nel 1450 per una vendita in quella di Diepholz,

la quale nel 1521 la fottopofe come Feudo al Langravio

di Hatfia-Cartel , fenza però cedere l’Alto Dominio di

Auburg. Egli foftenne parimente che Auburg avea luogo,*

e Voto nel Circolo di Weftfalia, prima che pattaffe nella

Cafa di -Diepholz, e che non cflendovi più unita era giu-

-

Ilo, che riacquiftaffe quello diritto, mattimamente perchè

deve pagare un fuo diftinto contingente al detto Circolo.

Ma ,i fuoi argomenti non furono afcoltati, o dopo la fua

morte Aflia-daflèl prefe poflèlTo della Prefettura di Au-
burg. Il cartello d‘ Auburg ha un Comandante.

• : ’)•,!/. ì- ’ ' . . . : r . i

.

" 1 > - ! C.

L A CONTEA
li* j* •

.
»

D I S P I E G E L B E R G.
ii. J:'.* v j... . ,

*

.
> ; Paragrafo I.

. .

' '•< .. . 1

E D’ un piccol recinto, ed appartiene al Principato di

Calenberg, e le Prefetture di Calenberg, Lauenftem, 1

e Sprin-
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e Sprioge che foco della Caia Elettorale di Braunfchweig

,

la circondano. Il Conte. Bernardo di Poppenburg fu 1- au-

to»? della Caia evinta de’ Conti di Spiegcl^erg . Nel 1557
quando s’eftinfe l’antica ftirpe nel Conte Filippo nella

battaglia di S. Quintino
,

Enrico il Giovane Duca di

Braunfchweig-Calenberg
,
padrone dell’ Alto Dominio delia

Contea, ne diede l’ inveititura al Conte Hermanno Simo-

ne di Lippe marito della Torcila maggiore del mentovata

Conte Filippo ; e poiché anco la ftirpe maiehia di quello

Conte nel 1583 lini nel fuo figlio Filippo, egli la confe-

rì nel 1J84 a Filippo Ernefto, Giovanni Luigi, e Gior-

gio figlj del Conte Giorgio Gleichen
,

nati da elio Con-
te, e da Walpurge feconda forella del l’opra mentovata.

Conte di Spiegelberg. Ma quando nel 1631 col Conte

Giovanni Luigi di Gleichen anche quella cafa venne a

mancare, quella Contea pafsò nella Cafa di Naflau-Dietc,

perchè il Duca Federigo Ulderico di Braunfchweig ne-,

avea data la fucceflione prefuntiva nel 1614 al Conte..

Ernefto Caftmiro di Naflau-Dietz , marito di lua lorella.

Sofia Edvige . Prcfentemente la pofliede Guglielmo V.

Principe d’Orange, e Governator ereditario della Repubr ,

Mica, d* Olanda . .
:

;

$. 2. Il poiTdfore
,
e gli abitanti di quella Contea deh-

beai preftare omaggio al Duca di Braunlchweig-Calenberg

.

U indiò Conte è fottopofto a.’ Supremi .Tribunali di

Braunfchweig-Luneburg , ove può appeilarfi anche da’ Tri-

.

Minali del. Conte. I Parrochi, e Cappellani debbono pre-

fentarft davanti al Conciftoro di Braunfchweig
,
per 1

’

-da-

me, e per la predica d’efperimento : efli fi fottolcxivono

alla difciplina della Chiefa di Braunfchweig-Luneberg ,
ed

il Conciftoro Elettorale gli confagra . Ciò fatto fon intro-

dotti nelle Chiefe da’ Miniftri del Conte
,

la Predica inau-

gurale però fi deve fare dal Soprintendente Elettorale.

La vifita generale delle Chiefe vi è ordinata, e fatta dal

Conciftoro di Braunfchweig-Luneburg coll’intervento de’

Miniftri del Conte , a’ quali incombe correggere i difetti

feoperti da’ vibratori Elettorali . Debbono anche compari-

re, e render ragione d’ avanti al Conciftoro Elettorale i

Predicanti della Contea, fofpetti di dottrina erronea, e

d’ al-
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d’ altri delitti . Le caufe matrimoniali

, e fpirrtuali fon

giudicate dal Conte in prima iftanza , e dalla fua reniten-

za s’ appella al Concifloro . I fudditi della Contea
, con

•quelli del Principato di Calenberg
, fomminillrano alla

Cafa Elettorale alcuni miliziotti
,

danno quartiere alle

Truppe di Braunfch-we
i
g-Liineburg , e contribuifcono al lo-

ro mantenimento. Il Gante di Spiegelberg non è tenuto

a comparire ne’ Comizj provinciali di Calenberg, benché

le rAbluzioni , che vi fi prendono fiano pubblicate anche
nella Contea di Spiegelberg . \

§. 3. La Cafa Elettorale di Braunfchveig-Luneburg ha.

la fovranità della Contea di Spiegelberg
, e per rapporto

d'eflà ha luogo, e voto tra’ Conti del Circolo di Weft-
falia nella Dieta Imperiale , e nelle Diete del detto Cir-

colo dopo la Contea di Diepholz, come lo ha dimoftra-

to in effetto nel 1667, 1671, ió$2, e nel fecolo cor-

rente. La Contea in altri tempi contribuì un contingente

di 2 uomini a cavallo, o fia 27 fiorini per mele ( circa

6 Zecchini di Venezia)
; ora però il fuo contingente è

cortiprefo nel a fomma che paga il Principato di Calen-

berg
,

il quale anco per efTa foddisfa a’ pagamenti , che fi

fanno al Circolo di Weftfalia. Nell’ ufata matricola della

contribuzione per il mantenimento del Giudizio Camerale
quella Contea è taflàta a 32 Risdalleri, 40 ~ Creiitzer

( cioè a circa Zecchini lo-f ) ,
e quantunque il Conte

faccia quello pagamento immediatamente a chi fi deve,

pure lo fa quali come Miniltro , e fe mai il Conte in-

dugiale a pagar quello contingente , i Direttori delle Caffè

ne darebbero 1’ avvifo al regnante del Principato di Calen-

berg, che prenderebbe le opportune rifoluzioni.

§. 4. La Contea comprende

T) Coppenbriigge
,
borgo

.

2) Hohnfen ,
villaggio con Chiefa.

3) Herkmfen , villaggio che fpctta alla Parrocchia di
'
/

Hohnfen. •

4) Brunjebattfen , villaggio con Chiefa parrocchiale.

/'• 5) Brulliefen
,
e - •

' • •

6) Neujladt '

, villaggi > che fi fervono della Chiefa par-

rocchiale di Hachmiihlen della Prefettura di Springe.

7) Oehr-
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. 75

7) Oehrfen , Tenuta Nobile «iella Caia di Klenken.
. . Da quella Contea rilevano varj Feudi, e Beni fintati

fuora de’ fuoi confini.

.L’antico caiteilo di Spiegelberg
, che altre volte fu la

Sede de’ Conti, era fiutato in un colle della Prefettura di

Laucnilein . Elfo fu incenerito da uno de’ Signori di Hom-
burg, il quale nell'illelfo tempo a tradimento trafitte il

Conte Maurizio di Spiegelberg nella cafa di Lauenllein

.

In vicinanza di quello luogo fi ritrova uno fpedale per

donne vecchie, con una Cappella, ove fi venera una Ma-
donna . ,

\ • *

L A

». » * . • \

C O N T

' r

' f .
• • '• • $ m

E A
•

»'
• . i

D I R I E T B E R G.
Paragrafo I.

LA Contea di Rietberg
,

Rittberg
, o Retberg , fi vede

ben difegnata nelle Carte indicate del Vefcovado di
Paderbona. Da Levante confina col detto Vefcovado, da
Mezzodì colla Contea di Lippe, da Ponente colla Prefet-

tura di Reckcnberg del Vefcovado di Ofnabruck, da Set-

tentrione colla Contea di Ravensberg . La fua lunghezza

importa circa 18 miglia , e la fua maggior larghezza 6
miglia. - '

*
, . j..r

:

§, z. Il terreno confille per lo più in Lande , e tra

l’ altre pianure coperte d’ erica vi s’ inoltra anche quella

di nome Senne deferitta nel Vefcovado di Paderbona. I

fiumi Embsy e Hajlcnbeck
,

che vengon dal Vefcovado di

Paderbona, traversano la parte Meridionale
, e. l’influen-

te Dalke bagna la Parte Settentrionale.

§. 3. La Contea di Rietberg altra volta Allodiale, nel

3456 fu fottopofta come Feudo all’Alto Dominio di Haffia-

Caffel dal Conte Corrado. Giovanni l’ultimo Conte di

Rietberg mori nel 1562 , e la fua Vedova Agnefa nel 1565
s’ accordò con Haflia-Caffel in maniera che il Langravio

delle f inveflitura della Contea come di Feudo malcolino

... t
alle
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76 CIRCOLO DI WESTFALI A.
alle fue figlie Armgarue , e Walpurge, e alla lor futura

£
rule maichia y ed in mancanza di quella anche alle donne

.

£ Comeflè Armgarde
,
e Walpurge nel < 576 ne fecero una

tal divilione, che lacrima ottenne la Contea di Rietberg

,

ei’ altra le Signorie di Efens, Stedesdorf, e Wittmund,
defcritte Niun. 13. p. ni. nella Frifia Orientale. Quan-
do però morì nel 1584 la Cornetta Armgarde lènza pro-

le, la Contea di Rietberg pafsò alla fua forella Walpur-,

ge, maritata col Conte Ermo HI. della Frifia Orientale,

il quale nel 1585 a nome di. fua conlòrte ne ebbe l’ in-,

vefljrura come di Feudo mafcolino per i fuoi figlj , e fi-

glie. La Contefla Walpurge morì nel 1586 lènza Erede
mafchio , e lafciò 1 figlie Sabina Caterina

,
e Agnefa, le

quali nel 1 600 fecero l’ iftefla divilione de’ Beni , che al-

tra volta fu fatta dalia lor Madre colla loro Zia. Quello
accordo fu confermato dall’ Imperatore Rodolfo li

,
e dal

Re di Spagna, come Duca di Gheldria: ma il Langravio
di Haflia-Caflèl non volle dame l’ inveititura . Sabina Ca-
terina fi fposò col Conte Giovanni della Frifia Orienta-

le
, fuo Zio paterno

, e Agnefa col Conte Gundacker di

Lichtenftein . i,I figlj della prima, eh’ erano Ferdinando,

Francefco, e Giovanni ottennero finalmente nd 1645
Haflia-Cafièl l’inveftitura per la lor pofterità mafehia

,
e

femminile , talmente che i figlj folfero fempre preferiti

alle femmine. Dal Conte Giovanni pafsò la Contea ne’

fuoi figliuoli Francelco Adolfo Guglielmo , e Ferdinando
Martini iliano , la cui figlia Maria Erneftina Francefca

dopo la morte del padre e Zio, che fu poi fpofata col

Conte Maflimiliano Ulderico di Kaunitz, ottenne nel 169Z
da Haflia-Cartèl l’ invellitura della Contea di Rietberg , e
nel 1 70 z, e 1714 fri confermata dal Giudizio Imperiale

Aulico nel portello della medelima
,
non ottante la preten-

fione contraria della Cafa di Lichtenftein . ; i

4. U Armi di Rietberg confiftono in una aquila colla

corona d’oro in campo roflo. Il Conte ora Principe di?

Kaunitz-Rietberg inferifee anco nel fuo titolo le Signorie

di Efens, Stedesdorf, e Witmund . Egli ha luogo, e vo-,

to per rapporto a Rietberg. nelle Diete del Circolo dij

Weilfaiia^ come pure nella Dieta dell’ Impero tra’ Conti

. i '
di
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LA CONTEA DI PYRMQNT . * 77
di détto Circolo

, dopo la Contea di Spicgelberg . Il Itio

contingente conforme alla matricola confitte in 6 uomini
a cavallo , o fia in 71 fiorini per mefe Rom. ( Zecchini

Veneziani 16 incirca). Per il mantenimento del Giudizio

Camerale contribuire 70 Risdalleri, 49 Creiitzer ( circa

Zecchini 23 1 ) per ogni rata.

§. 5. La Contea , che rende annualmente 28000 Ris-

dalleri ( cioè circa 9480 Zecchini ) ,• comprende ; •.<

; 1. Rìetberg
, città piccola fui fiume Emi», nella cui vi-

cinanza lull' ifteflo fiume giace il cartello d’ Eden.

2 . I villaggi Kuenkircben
,

Verte
,
hea-Kaunitz., e Majìol

-

ten
,

col caftello di Holte
,
nella cui vicinanza in mezzo al

bolco fi fono fatti nel 1765 degli ftabilimenii molto co-

modi per imbiancare alia maniera di Haarlem la tela»

ed il filo di lino ,
ed oltre varj altri comodi , vi fu ag-

giunto uno ftrettojo da fodare il filo. 1

.

3. Garftvrinkel , Tenuta Nobile. , .
• tX

1 ! .

‘
. -

,
• \ . , . '

,
•*

LA CONTEA
* • •• . . v

D I P Y R M O N
Paragrafo I.

/

DÀ1 Capitano Overbeide fu difegnata una Carta di que-

lla Contea , data alla luce nel 1752 dagli Eredi

Homanniani, la quale nell’Atlante di Germania è la 112,

La medefima Carta ritrovali anche inferita nella 4 Edi-

zione della defcrizione dell’ acque minerali di Pirmont del

Signore Giovarmi Filippo Seips , ove vedefi anche U pro-

fpetto de! cartello , e di Neuftadt Pyrmont in 2 tavole

in rame . . < . .

• §J'»2s La Contea da Settentrione e Levante confina col-

la Prefettura di Erzen del Principato di Calenberg, da
Mezzodì e Ponente colla Prefettura d’Ottenttein del Du-'
cato di Wolfenbuttel, con quella di Polle del Principato,

di Calenberg, e colle Prefetture Swalenberg, Schieder, e*

Barendorf di Lippe , come pure col Territorio di Pader-

bona

,
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bona, {ferialmente col Diftretto della città di Lude» Là
{uà eftenfione da Mezzodì verlb Settentrione , e da Le-
vante verfo Ponente importa 3 ore di cammino di 3 mi*
glia 1* una

.

$. 3. La parte inferiore della Contea contiene ima vàl-

le ameniilìma, che nella lunghezza, e larghezza fi ftende

per un'ora di cammino, traverfata dal fiume Emmer

.

Per

ogni dove la cingono montagne alte, e rivenite di piace-

vole verdura. Li efla ritrovanfi le famofe forgenti d’acqua

minerale, e d’ acciajo. Sul fiume Emmer fonovi delle fa-

line. La più offcrvabile delle montagne è quella,’ che re-

lativamente al cartello di Pyrmont è verfo Sud-Weft
, ove

concorrono i confini delle Contee di Pyrmont e Lippe, e

del Vefcovado di Paderbona , in tal modo , che la mag-
gior parte della fuperficie fuperiore è della Contea di Pyr-

mont. Nella cima fi vedono gli avanzi del bel cartello
'

Hermansburg
,
o fia Harminsburg , che deriva la fua deno-

;

mutazione da Àrminio
, o fia Hermanno , famofo guer-

'

riero degli antichi Tedefchi (
* )

.

$. 4. La Contea aderifee alla Dottrina Luterana, in-

trodottavi nel 1552. In Neuftadt Pyrmont v’è un Soprin-

tendente, a cui le 2 parrocchie fon fottopofte.

fi Nel fecok) XII. quefta Contea fu conofciuta fot- f
to il nome di Petremunt ,

Piremunt, o Piromunt
,
e fu de’

Conti di Sduralenberg
.
Quando nel 1494 mori Maurizio

l’ ultimo Conte di Pyrmont
,

gli fucceffero i figlj di fua

forella
, i Conti Federigo, e Maurizio di Spiegelberg, de’:*

quali -f *

-— - 1

.'v

(*) E’ quell’ Arminio, che co’ fuoi Cherufci, o lìd Turingi, de’ quali

fu Condottiero , in poca diftanza da Paderbona uccife j Legioni Romane,
comandate da Qpintilio Varo. La perdita di quelle Truppe , che erano •

• delle migliori che aveffe Ottavio Augufto ,
gli cagionò tant’ afflizione , che,"'

battendo il capo per le mura della fua abitazione pii! volte cfclamó : >

Quintili, redde Legionei , e tutta Roma ne fu melTa in cofternazione , te-,

mcndo, che Arminio paflàffe a dirittura a Roma. Quello Eroe fu poi uc-

cifo da’ fuoi propri parenti a tradimento , ordiro da Tiberio Imperatore. _

Di elfo canta Virgilio ,
• Cji

Dejicit yArminium , nudo cui vertice fulva
t
f;

Cafaries, nudile bumeri , nec vulnera terreni ;

Tantiw in arma fata .
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quali il primo ottenne poi il polfdfa di tutta la Contea,

e ìffciò un fol figlio di nome Filippo con $. figlie, Mar.

ria, Orfola, e Walpurge . Il Conte Filippo», ultimo ma-
rchio della ftirpe di Spiegelberg, morì nel 1557; onde la

fua feconda dorella ,Orfola portò in dote le Contee di

Spiegelberg, e Pyrmont al fuo marito Hermanno Simone
Conte di Lippe. Quando però morì nel 1383 il fuo fi-

glio Filippo, la mentovata Conteflà Walpurge , Conteìfa

Vedova di Gleichen per fe e per i fuoi 3 figli prefe pof-

feflo della Contea di Pyrmont, foftcnuto da effa per il

configlio, e l’ alfiftenza del Duca Filippo di Braunfchweig

Grubenhagen. I fuoi figlj mantennero parimente il pof-j

feflo contro le prctenfioni del Vefcovado di Paderbona ,)

e ficcome il Conte Giovanni Luigi non avea fperanza di

prole, egli diede nel 1625 la Contea a’ Conti Criftiano

,

e Wolrado di Waldeck, fuoi parenti, avendo fatta fra* -

tellanza, i quali effettivamente ne ottennero l'inveftitura

dalla Cafa di Braunfchveig . Col Vefcovado di Paderbona

fece la Cafa di Waldeck nel 1689 un accomodamento,
per il quale la Contea di Pyrmont come un bene eredi-

tario fenza effer tenuta a vcrun vaffallaggio o Recogni-

zione, fu lafciata alla Cafa di Waldeck , col diritto diu

aver luogo, e voto nelle Diete dell’Impero, ed in quelle

del Circolo di Weftfalja, ed al Vefcovado di Paderbona ?

fu rifervato il diritto di fuccedervi , e d’ incorporarla al.

Vefcovado, con pagare alle figlie della Cafa di Waldeck l

la fomma di 20000 Risdalleri ( cioè di circa 6740 Zec-

chini Veneziani ), in cafo, che la ftirpe mafcolina di quefta

cafa s’eftingueflè. NeU’iftelTo accordo fu ceduta al detto Ve-

fcovado la Signoria
, o fia la Prefettura di Liigde , o Liide

.

$. 6. U Armi della Contea confiftono in una Croce,

che forma un’ancora , in campo d’argento. Il Principe 0
/di Waldeck, per rapporto ad efla ha luogo nella Dieta *

Imperiale tra’ Conti del Circolo di Weftfalia , e nelle

Diete di quello Circolo , ove il fuo luogo è dopo la Con-
'

tea di Rietberg. Il fuo contingente fin dal 1693 è 24
fiorini ( Zecchini 3 | circa ) ; e per il mantenimento del

Giudizio Camerale paga per ogni rata 17 Risdalleri, e

Creutzer 67W ( circa Zecchini ). •
.

•;

$. 7-
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§. 7. Le rendite di quella Contea fi ftimano di circa

30000 Risdalleri ( 10100 Orecchini incirca ) , della qual
fomraa la maggior parte proviene dalle forgenti minerali,

e dalle ialine.

§. 8. La Contea , oltre il caftello
,

e la città di Neu-
ftadt Pyrmont, comprende io villaggi, che formano una
Prefettura generale, e 2 parrocchie. E’ divifa

x. Nella Parte inferiore ,

che comprende
*

, \
. ,

1) Il caftello di Pyrmont
, fortificato con tin follò lar-

go
,
e con alti baluardi , e con volte fotterranee . La Fab-

brica antica , ch’ebbe origine nel 1526, fu atterrata nel

1706, e ve ne fu eretta un’altra del rutto nuova. Il ca-

ftello fu prefo nel 1630 dal Velcovo di Paderbona, do-
po un’aflèdio di io mefi , nel 1633 dagli Svedcfi dopo
un’ alfedio di 2 mefi

,
nel 1636 dagli Imperiali

,
e nel

1646 nuovamente dagli Svedefi.

Dal foflo , che cinge il cartello
, parta un canale fino

a un viale d’alberi ove fi vede una fontana, che getta
1’ acque minerali ali altezza di circa 20 piedi Renani . Al-

la cima del viale v’è una Caia d’ Adunanza, e di diver-

timento , e vicina vi è un’ altra caia
, che rinchiude la

famofa e copiofa forgente d’acque acidule, die fi bevo-

no, ed in diftanza di 44 piedi igorga con ftrepito gran-

de un’altra forgente d’acqua minerale , che finora ha
forvilo folameme di bagno . In diftanza di 112 piedi da
quell’acqua

,
che fi beve , verfo Ponente v’c una terza

forgente che ferve di bagno , e di cui l’ acque fon meno
pregne di particelle minerali . L’ acqua di Pyrmont tra-

fportafi non folo per tutta l’ Europa , ma andie in Ame-
rica , come ho letto nelle Gazzette di Filadelfia del 1763.

Tra la fonte, ed il villaggio Oeftorf giace

. 2) Aeujiadt Pyrmont , che nel 1668 cominciò a fabbri-

carli fotto il nome di > Brunnenjìraffe ( ftrada per arrivare

alla fonte ) ,
e dopo che le fue cafe fi furono accrefciu-

te
,
nel 1 720 ottenne 1 privilegi di città col nome fuddet-

to

.
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LA CONTEA DI GRORSFELD
. 8l

VaS*
113 parte MeridionaIe della città v’è uno fpedale

di Orfanelli, e dalla Parte Settentrionale una buona ca-
7
fi

dl Pietra >
ed in e^a 6 vede una caverna, {ornigliante

alla Grotta del cane
, poco diftante da Napoli : onde

Cleòno delle grolle efalazioni di zolfo. Nel 1720 fopra la
medefima vi era una volta di pietra. In diilanza di cir-
ca 30 pertiche v’è una copiofa forgente d’acqua fubaci-
da, come è il vino.

3) Oefiorf -, villaggio con Chiefa parrocchiale contiguo
alla citta di Neuftadt Pyrmont. .

6

4) In poca diftanza dal .villaggio
, fui fiume Emmer,

pieflb il muhno di Drmgenau nel 1732 fi fono coftruite
del e faline

, nella cui fonte di acqua faifa fi Temono
dell efalazioni zulfuree . Nell’ifteflò anno non lungi dalle
(aline e parimente fui fiume Emmer fu feopena una
nuova fonte d’ acque acidule

,
meno forti, meno acide,

.

e

meno aftnngent. dell acque d’ acciaio dell’antica forgeme
principale preflo Pyrmont .

5

5) I villaggi Holzbaufin , (nella cui vicinanza in 2 Juo.
ghi la terra s è {profondata ) Hugcn

, Lówenbauftn
, e Thal

fon comprefi nella parrocchia di Oeftorf .

.
z. itaIla parte fuperiore

,
•

Oie comprende i villaggi Nehrfen Baarfcn
, Grofonbcrr .o Branersberg

, Kfanenberg
, ed Eichenborn .

^ S

l A. . C. O, N T E A
• < •

DI GR GNSFELD.
. Paragrafo I,

LA piccola Contea di Gronsfeld è nel Ducato di Lim-burg, poco diftante dalla Mofa e da Maftricht. E’ unant.ca Signoria, che nel fecole XV. Caterina di <Wield la porto m dote al S;gnore,di Bronlthorft fuo ipofoC Imperator Adolfo fu dichiarata Contea .**NelMm.XlK. F j 7Ig
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Si CIRCOLO DI \V£STFALIA.
1719 s’eftinfe la Caia di Bronzarli

, e Gronsfeld col Coli-

te Giovanni Francefco r e la Vedova Maria Anna nata

Conrefla di Tòrring - Jettenbach rimale in poffefl'o della

Contea. Dopo la Tua morte accaduta nel 173S la Con-
tea fu devoluta al Gonte MafTimiliano Emanuelle di Tòr-

ring-Jettenbach a cagione delia fua prima conforte M$ria

Giufeppina nata Conteffa di Arberg
, e Gronsfeld

.

$. 2. I Conti di Gronsfeld hanno luogo» e voto nella

Dieta Imperiale tra’ Conti del Circolo di ty'eftfalia
,

co-

me pure nelle Diete di quello Circolo » dopo la Contea

di Pyrmont. Il fuo contingente per iLinan lenimento del

Giudizio Camerale confile in 19 Risdalleri, 61 j Creut-

zer ( Zecchini 67 circa di Venezia) . La Gontea com-
prende un cartello co’ villaggi Gronsfeld, e Hontem

, forni-

ti di Chiefe parrocchiali» e con alcuni altri piccoli villag-

gi, e cafe di campagna. . - ,

LA CONTEA
D I R E C K H E I

-
.

‘
»

. ? 1
•' '

•

‘

.v v Paragrafo 1 .

u.

L A Contea di Rtckheim
,
o Ree^kum c fituata hella Par-

1 te Occidentale della Mofa
,
poco diftante dalla città

di Maftricht

.

$1 2. E’ un Feudo dell’Impero, cui anche le femmine
poflòn ereditare, e tra l’ altre cafe, a cui come Signoria

hi fottopofta , ne fu anclte padrona la famiglia de’ Baro-

ni di Quad, da cui la comprò nel 1556 Hermanno di

Linden, i di cui poderi» che fono i Conti d’ Àfpremont

»

la portiedono fino al giorno d’oggi» Nel 1623 dall’ Impe-
ratore fu dichiarata Contea»

.§. 3. L'Armi della Contea formano un leone rollo iti

capo d’oro. Il fuo porfeflore ha luogo, e voto nella Die-

ta Imperiale tra' Conti del Circolo di Weftfalià e nelle

Diete di quello Circolo
, dopo Gronsfeld . Per il mante-

nimento della Camera
,

coiitribuifce per ogni rata * 2 Rjs-

dalleri , 45 Creutzcr

.

§. 4. Comprendi
i. Èeck~
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• LA CONTEA DI RECKHEIM * » 83

i. Reckbeim
, o Reeckcm ,

borgo grande poco dittante

'dalla Mofa
,
con un bel GoriVertto de' Francescani , un’ al-

tro delle Monache di S. Norberto
,
con una Chiefa par-

rocchiale .

1. Borferri , é Vckbofen ,
Villaggi con Chicle parrocchiali *

Altri luoghi piccoli , e caie di campagna i

1 L *
.

*
*• * * .

M
t
:

t
,

»

LA CONTEA
/• 1 •

:
• \

DI A N II O L T.
‘

• '.•» * I
’

< •

Paragrafo I.

E ’ Circondata dal Vefcovado di Miinfler ,
dal Ducato

di Cleve, e dalla Contea di Ziitphen. La Gaia de-

gli antichi Signori di Anholt s’eftinle alla fine del leccio

XIL Una figlia erede di quella cala portò quella Signo-

ria in dote al fuo marito Giovanni di Bronkhoril ; Die-

terico III, e Giovanni Giacomo }
figlj del Conte Giaco-

mo di Bronkorll, fi divifero tra loro l’eredità della ma-

dre, e del padre; Dieterico per la fua porzione ebbe la

Signoria d’Anholt Colle Sue attenenze ,
eh era la parte mi-

gliore, e Giovanni Giacomo Ottenne il rimanente de’ be-

ni. Ognuno di quelli 4 Fratelli lafciò una figlia. Olian-

do la figlia di Dieterico, Maria Anna fi Sposò col Prin-

cipe Leopoldo Filippo Carlo di Salm, nel 1Ò41 il pàdre,

ancor vivente le donò tutti i Suoi beni
,

tra’ quali vi era

anco la Signoria di Anholt; la qual donazione fu confer-

mata dall’ Imperater Ferdinando III; e la Sua figlia ne

prefe F attuai poflello. Nel 1571 l’Imperator Màfluniltano

II. regalò a quella Signoria il diritto della zecca.

§. i. La Cala de’ Principi di Salm per rappòrto a que-

lla Signoria ha luogo, e voto nella Dieta Imperiale tra*

Conti del Circolo di Wettfalia
,
come pure nella Dieta >

Circolare, dopo Rechkeim* Paga al Circolo di Weftfalia

ai fiorini. Quella Signoria non trovali inferita nè nell*

matricola Imperiale
,
nè in quella della Camera ,

e la Pro-

vincia Oiandefe di Gheldria fe ne attribuifee l’Alto Do-

F 1 minio

.
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$4 CIRCOLO DI WeSTFALJA.
minio. Il certo fi è, che anticamente fu Feudo rilevante

dalla Gheldria. Dicefi però, che l’Imperator Cariò V,
divenuto padrone della Gheldria, ne riìafciaflè il vaflal-

laggio.

§.3. Il luogo principale è
Anbolt

, città piccola, e cartello fui vecchio YfléI.

LE SIGNORIE
DI WINNENBURG,

' E BE1LSTE1N.
Paragrafo I.

LE Signorie di Winnenburg ( Winneburg , o Winnenberg )

,

e Beìlflein fon fituate nell’ Arcivefcovado di Treveri

tra laMofella, e quel tratto di paefe, chechiamafi Hund-
friick, e veggonfi difegnate nel primo foglio della Carta
Homanniana, che rapprefenta il corfo del Reno da BaG-
Ica fino alla città di Bona.

$. 2. Furono in altri tempi della Cafa di Winnenburg

,

e Beilftein, che fui principio del fecolo XVII. s’eftinfe ;

onde le Signorie come Feudo vacante caddero nel poffef-

fo dell' Arcivefcovado di Treveri. Lotario Elettore di Tre*
veri della Cafa di Mettemich ne diede 1* inverti tura, ad
uno della fua Cafa.

$. 3. La Cafa de’ Conti di Mettemich per rapporto a
«juefte Signorie ha luogo e voto non meno nelle Diete del

Circolo di VPeftfalia, che nella Dieta Imperiale tra’ Con-
ti di detto Circolo, dopo la Signoria di Anholt. Il fuo
contingente filfato nella matricola dell’ Impero confifte in

un’ uomo a cavallo ,0 fia in 1 2 fiorini ( fanno incirca

Zecchini 2 , e per la Camera contribuisce ogni volta

Risdalleri 8 , Creutzer 9 \ { Zecch. 2 j incirca ) . L’ Armi
riguardo a Winnenlurg fono una trave traverfa con più can-

tonate di color azzurro, che dall’ una, e l’altra parte è
• fiatv
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LE SIGNORIE DI WiNNENCURG E BEILSTEIN . , 85
fiancheggiata di 3 croci d’oro in campo rotto. L’Armi
di Bielftein conlillono in 3 corni da caccia d’ argento in

. campo rollò

.

§. 4. La Signoria di Winnenburg contiene un cartello dell’

ifteflò nome, predo Baldeneck; e nella Signoria di Beil-

ftein v’c la città di quello nome filila Molèlla . Una par-

te di quella città, e della Signoria c del Principe Eletto-

re di Treveri.

LA CONTEA
DI HOLZAPFEL.

Paragrafo I.

LA Contea di Holzapfel vedeli diftintamente in più

Carte, per efempio nel terzo foglio della Carta di

Atfia-Darmftadt
,
nella Carta della Contea Balla di Kat-

zenelenbogen
,
e nella Carta del Principato di NalTau, che

nell’Atlante di Germania fono le 101 , roj, 106.

$. 2. E' fituata fui fiume Lahn ,
e la circondano i paci!

dell’Elettorato di Treveri, e di Nalfau-Dietz .

$.3. Quella Contea è nata dalla Signoria di Eflerau t e

dalla Prefettura d' Jjfelbacb ,
d'immediata dipendenza dall'

Impero, che nel 1643 dal Principe Giovanni Luigi di'

Nartau-Hadamar', col pieno Dominio furono vendute al

nuovo Conte Pietro 'Holzapfel
.

per la fomma di 64000
Rjsdalleri, e nell’ ifteffo anno fotto il nome di Holzapfel

dall’ Imperatore ne fu formata una Contea immediata dell’

Impero. Elifabetta Carlotta, unica figliuola del mentova-

to Come Pietro di Holzapfel-fu fpofata col Principe Adol-

fo di Naflau-Diìlenburg
,

a cui elfa portò in dote i beni

paterni, e lafciò 3 Principertè
,

delle quali la maggióre fi

maritò col Principe Guglielmo Maurizio di Nalfau-Siegen

,

la feconda col Conte Federigo Adolfo di Lippe-Detmold

,

e la terza col Principe Liberto dì Anhalt-Bernburg-Hoym ;

la pofterità di quella ultima PrincipelTa poftìede la Gontea

di Holzapfel, eh’ è allodiale* u .
:

-, v\ .c:J
’
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86 ' IL CIRCOLO DI WESTFALIA.
§. 4. Il Principe di Ànhalt-Bern-Burg-Hoym per quella

Contea ha luogo, e voto nella Dieta dell’Impero tra’

Conti del Circolo di Weftfalia dopo la Signoria di Win-
nenburg. La Contea fu accettata nelle Diete del Circolo

di Weftfalia nel 1643 5
e vi ha luogo dopo Winnenburg

.

Il fuo cóntingente per l’Impero, e per il Circolo confifte

in 15 fiorini per mefe (Zecchini 2 circa di Venezia),

e per il mantenimento della Camera contribuifce 13 Ris-

dalleri, 86 f Creutzer (incirca Zecchini 4 -)

.

$.5. La Contea comprende

1. Holzapfel ,
città piccola, che nel j 688 come borgo

ebbe i privilegi di città

.

Il Principe Lcberto vi fondò una^

fcuola Latina

.

2. I villaggi Ddrnhcrg ,
Eppenrode

, Getlenau
, Girfcbbau-

fen ,
Herrhaujen

,
JJJelbacb ,

Lavgenfcbeid
,
Rupperode

, Scbeid

.

\ 3- laurenburp ì
cartello fui fiume Làhn , vicino al vil-

laggio Z'iìmtr
,

giace a piè d’ un monte, nella cui cima
efifte ancora una torre, avanzo dell’ antico cartello diZ*w-
rcnburg

,
onde nafce la Cala de’ Principi di Naflàu.

1

4. Cbarlottenberg , ebbe la l'uà origine da’ Valdenft fug-

’giafchi.
' - '

LE SIGNORIE •

' DI WITTEM, EYSSj

E S C H LENA C K E N,

Paracrato L
* . : * *t * r .

*

LA Signoria di Witter»

,

a cui nel titolo dei Conti di

Plettenberg fi dà il nome di Contea
, è del tut-

to circondata dal Ducato di Limburg , dittante circa

6 miglia dalla, città Imperiale d’ Aquifgrana dalla parte

1 di Ponente- Trovali difegnata nell’ indicata Carta de’Du
cati di Julich e Berg

?
come pure in quella ddrtArciyef-,

Covado di Colonia

.

§.2.
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LE SIGN. DI WlTTSM, EYSS, E SCHLENACKEN . 87
§. 2. Erta in origine fu unì pofTefilone ereditaria dc’Du-

chi di Brabante. Il Duca Giovanni II. la diede in feudo al

fuo figlio illegittimo Giovanni Coslaer, di cui il pronipote

Federigo di Wittem la vendè nel 1466 come Feudo di

trabante a Dieterico di Pallant. Di quella Cafa fu il

Conte Fiorenzo II di Cuylenburg, da cui in mancanza d’

eredi maichj fu lafciato erede di quella Signoria, Filippo

Teodoro Conte di Waldeck, nato dalla figliuola di lua

forella. Albertina Lifabetta di Waldeck la vendè nel 1717
a uno de’ Signori di Pretlack , ot Brettlach, e quelli la

vendè nel 172© al Come di Giech, da cui poco dopo fu

venduta alla Cafa de’ Comi di Plettcnberg. Fu altra vol-

ta un Feudo di Brabante; ma nel 1689 la Spagna rinun-

ziò ali’ alto Dominio
,

ed a tutti i Diritti , che avea in

quella Signoria; è perciò allodiale, •

§.3. L’ Armi della Signoria di Wittem fono una croce

d’argento in campo azzurro. Il Conte di Plertenberg ri-

guardo a cotella Signoria è membra del Collegio de’ Con-
ti del Circolo dell’Impero nella Dieta Imperiale, ed ha
luogo e voto nelle Diete del- detto Circolo, dopo la Con-
tea di Holzapfel, In altri tempi, quando la Signoria di

Pallant (nel Ducato di Julich) era unita alia Signoria

di Wittem, ambedue infierne diedero per contingente un
uomo a cavallo

, e 4 Fanti , o fia 28 fiorini per mefe

(Zecchini 6 j di Venezia) Ma dacché quelle due Signo-

rie furono divife
, il Conte di Giech ha fupplicata V Im-

peratore, e l’ Impero, di fiflar il contingente a 14 fiori-

pi (circa Zecchini 3 y >, Per il -mantenimento della Ca-
mera la Signoria di Wittem nel 1717 fu talfata a 4RJS-
dalleri ( cioè Zecchini 1 |),

$.4. Il cartello di Wittem
,

fui fiume Geul è andato in
'

rovina; in vicinanza però v’è un convento de’ Cappuccini

con una Chiefa magnifica . Vi fon comprefi anche i vil-

laggi Walvvylre, Mechelen, e Epen, con alcune cafe di

campagna. • ••
i

§.5. La Signoria d’ Eyfs , o Etff è parimente circondata

dal Ducato di Limburg, in poca diftanaa dalla Signoria

dì Wittem-, verfo Nord-Oft. Èva, figliuola di Hermaono.
F 4 < c :

.*4i
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'

di Eyfs portò quella Signoria in dote al iuo marito della

Càia di Gòr, e la fua nipote Maria al fuo conforte Gio^
vanni di Streithagen. Maria di Streithagen, fi fposò con

.Niceda di Breyl, ed il lor figlio Winando di Breyl di-

venne padrone di ratta la Signoria. La fua figlia Maria
Ottilia fi maritò con Giovanni di Berg, foprannominato

Trips, il quale pretefè il pofTeflò di t terzi della Signo-

ria , e dé
5

Beni di Eyfs
.
Quando Giovanni Reinardo dì

Breyl, figlio di Winando del fecondo letto, a cui il pa-

dre, contro i patti matrimoniali, e contro il teflamento

di fua madre avea lafciata per tettamento la Signoria di

Eyfs, nel i <58 ? ricusò di riconofcere la fua dipendenza di feu-

datario della Signoria di Wittem, il poflèffore di quella

Signoria ch’era della Cafa di Waldeck prefe poffefTo del-

la Signoria di Eyfs. Teodoro di Trips ccdè le fue pre-

tenfioni al fuo genero Dieterico Giovanni di Waga, il

5

pale le rinunziò nel al Conte di Plettenberg per la »

ornma di 5500 Risdalleri ( cioè per 1850 Zecchini di

Venezia incirca ) ; e quelli in apprelfo fi refe anco padro-

ne della Signoria di Wittem
.
Quanto all’ alto Dominio

,

che relativamente al Ducato di Brabante compete alla Ca-
fa d’Auttria fulla Signoria d'Eyfs, dicefi, che la detta

Cafa non ne faccia più ufo. Del rimanente, egli c cer-

to ,
che quella Signoria ,

almeno in parte fia fiata in cer-

io modo Feudataria di Wirtem . Ella non fi ritrova in

veruna matricola dell’ Impero, e per confeguenza non pa-

ga verun contingente all’ Impero . La Signoria è piccola ,

e nella metà del fecolo XVII. refe tra 400, e 500 Ris-

dalleri l’anno (cioè tra 135, e 170 Zecchini incirca). < .

Eyfs è un villaggio
,
che forma una parrocchia , oltre il *

quale quella Signoria comprende molte pofleffioni , e cafe di

campagna.

$. 6 . La Signoria di Scbienacken ^ è poco dittante da Wlt-
tem, fui fiume Gulpe, comprende il villaggio deH’iftefTo

nome con una Chiefa parrocchiale, alcuni cafamenti ru-

rali, ed un Convento di Canonici Regolari del S. Sepol-

cro, che infegna alla Gioventù.

§.7. Conforme alla matricola ufata il Conte di Plet-

ten- -
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LE CONTEE DrBLANKENHEIM, E GBROLSTEIN . 8p
tenberg, riguardo a Witiem , Eyfs , e Schlenacken

,
paga pei*

ogni volta xo Risdalleri, 50 | Creutzer (circa 7 Zecchi-

ni) per il mantenimento della Camera.

L ; E .* E E

DI BLANKENHEIM , E GEROLSTEIN.
K ‘ *• '• '

.

’*'*

Paragrafo I.
'

Y TEggonlì difegnate nella Carta dell* Arcivefcovado di

V Treveri . La Contea di Blankenheim è Gtuata in

quel diftretto, che chiamali Eiffel. Quella di Gerolftein ,

chiamali anco Géroldftein. Nel fecolo XV. per mezzo d’una

figlia erede della Cala de’ Conti di Blankenheim paffarono

nel Dominio di Giovanni Schleiden, dì cui la figlia Eli-

fabetta la portò in dote al fuo marito Conte Dieterico

III.* di Manderfcheìdt . Il Conte di Manderfcheidt-Blan-

kenheim e Gerolftein per rapporto a quelle due Contee è
membro del Collegio de* Conti del Circolo di Weftfalia,

nella Dieta Imperiale, ed ha luogo e voto nelle. Diete

del detto Circolo
, dopo la Signoria di Wittem . Ambedue

le Contee infieme pagano fiorini 64 ( circa Zecchini 14 ’
)

n * _ 1: _ -i > : 1 .n. j: — T?

tenimento del Giudizio Camerale contribuifcono Rjsdalle-

ri 71, Creutzer 54 j- (Pechini 24 \ incirca). L* Armi .

-

di Blankenheim confiftono in un leone nero col collare
,

rollò da Gioftratore in campo d'oro.
__ ,» * t *

,

.2. hi notino

1. Blankenheim
, città piccola con un caftello.

2. Gerolftein , città piccola fui fiume Kyll .

'

'
' ‘

,
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A N N O T A 25 I O N. E

.

Alla Cafa de’ Conti di Manderfcheidr
,
oltre quelle due

Contee, appartengono ancora altre Signorie, e luoghi di

quella vicinanza, che fono

1) Junkenratb ,
Baronia, ove è un cartello dell’ ifteflò no-,

me in un monte, prelfo il fiume Kyll.

x) Poliendorf, Baronia , ove è un cartello, dell’ iftclTo.

nome v

• 3) Merfeld, Baronìa.

4) Kronenbnrg, Baronìa fui fiume Kyll,. che per mezzo,

di figlie eredi
,
e de’ loro fpofalizj fucceflìvamente è patta-

ta nelle Cafe di Blankenheim
, Schleiden

, Manderfcheidr

,

e Lovvenftein-Wertheim
,

la quale cambiandola colla Con-
tea di Virnenburg la refe alla Cafa di Manderfcheidt . E’
fottopofta al Dominio alto di Luxemburg.

. 5) Bettingen
,
Baronìa

,
poco dittante dal fiume Kyll

.

6) Heifiat ,
e Scbulkr

, Baronìe..

7) £rb , e Dann> Signorìe..

5) Kayl, Keyll
,

Signorìa con una piccola città
,

fui

fiume Kyll ,
accennata già nel Ducato di Luxembqrg , Dal-

la matricola dell’ Impero il fuo contingente è fifl'ato a 4
Fanti v oppure a 16 fiorini (poco più di Zecchini ^
e dalla matricola ufuale è taflata a pagare 14 fiorini

( Zecchini 3 f incirca ) per il mantenimento del Giudizio

Camerale; ma il Ducato di Luxemburg l’ efenta da, que-

lla pagarne onere, la quale non è più in ufo.

9) Htuerburg , Signorìa accennata nel Ducato di Lu-.

xemburg.

10) Manderfcbetdt
,

cartello fui fiume Lifer, con un bor-

go di Manderfchridt x divifo. nel borgo alto, e batto..
r •

•4 • :
'

*
: •*

. . .
•

/* • . »
* * > r
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LA SIGNORIA
P I ' G ‘ E H • M J E «- N .

‘

** “ *’ '
'

• s - «
•

’ *.
< i, .7

Paragrafo I.

QUella antica Signoria libera, eh’ è d’immediata di-

pendenza dall’ Impero ,
è tutta circontiara dalla Pre-

fettura di Ahaufs del Vefcovado di Mtinfter . Ebbe antica-

mente i fuoi proprj padroni
,
che non erano femplici Gen-

tiluomini di nafeita ,' ma Signori, e Nobili (^Edle). Era-

no anche padroni del Giudizio Vemico Domìni Jndicii Ve-

rnici). Nel 1280 i Signori Goffredo , e Goffrino di Geh-

men
,
per maggior fìcurtà, fottopofero la lor Signoria co-

me Feudo al Conte Dieterico Vili, di Cleves ,
e ne pre-

fero l’ inveftitura da eflo; efla da principio fu un Feudo

puramente mafcolino, divenne poi conforme alle leggi di

Ziitphen Feudo da poter ereditari anche dalle donne .

Cordula figlia, ed erede d’Enrico ultimo de’ Signori di

Gehmen portò la Signoria in dote al fuo marito Giovan-

ni Conte di Schauenburg, e quella Cafa ne rimafe padro-

na fin al 1640, nel qual anno morì Ottone, l’ultimo

Conte di Schauenburg. Quindi è che Giovanni Conte di

Linburg
,
e Bronkhorfl

,
per via di fua conforte nata Con-

teda di Schauenburg ottenne il pofTeflo della Signoria di

Gehmen • Appartiene ancor inoggi ad ima Linea della

Cala de’ Conti di Limburg-Styrum •.
H Vefcovado diMitn-

ller nel fecolo XVII pretelè l’alto Dominio di quella Si-

gnoria; ma l’Imperatore nel 16S2 gli diede una fentenza

contraria, e la Signoria rimafe nella fua independenza

.

§. 2. Il Conte di Limburg-Styrum di Gehmen per rap--

porto a quella Signoria ha luogo e voto nel Collegio de’

Conti del Circolo di Wellfalia nella Dieta Imperiale, e

nelle Diete Circolari x dopo Blankenheim . Non trovo

niente di notabile intorno al contingente dell’Impero, e

alla contribuzione per il mantenimento della Camera

.

$.3. La Signoria comprende

J, Gehmen , o Gcmen
, botgo fui fiume Aa , con ca' *

Digitized by Google



gì CIRCOLO di Westfaltà.
fletto . I Cittadini per Io più fon Protettami , I Luterani

e Calvinifti vi hanno Chrefa.

- a. I villaggi Wtrten , Kruckelick
,
Nichteren

, c Badinghe

.

• • . ,
l

* * . /
* *

ANNOTAZIONE.
.

* '•• • - ’ I *•

I villaggi Heiden, Gefcher, Loen, Ramftorf, Wefeke,
e Vehlen, che nel 1538 erano ancora della Signoria di

Gehmen, fono prefentemente fottopofti alla Prefettura d*

Ahaus del Vefcovado di Munfter.

LA SIGNORI A

DI GIMBORN, E NEUSTADT/
Paragrafo I.

E ’ Circondata dalle Contee di Mark e Homberg
,
e da*

Ducati di Berg, eWeftfalia, ed anticamente fu una
parte della Contea di Mark. Giovanni Sigifmondo Elet-

tore di Brandenburgo, e Wolfgango Guglielmo Duca di

Neuburg, come pofTeffori comuni de’paefi idi Jùlich, Ge-
ve, Berg, Mark ec. nel 1610 ereflèro in Signoria fubal-

terna la poflèflìon di Gimbom, fltuata nella Prefettura di

Neuftadt, ch’appartenne a’ Conti di Sc^arzenberg , rifer-

uandofene l’alto Dominio; vi aggiunfero Nieder-Gelepe
,

e le Tenute di Dael e Recklinghaufen della parrocchia di

Gummersbach ; e ne diedero l’inveftitura a Adamo Conte

di ScfWarzenberg . Al medefimo diede i’Elettor di Bran-

denburgo nel 161

6

le parrocchie di Gummersbach , eMìih-

lenbach, unendole alla Signoria di Gimbom. Finalmente

nel 1630 l’Elettor Giorgio Guglielmo di Brandenburgo

cedè al mentovato Conte tutta la Prefettura di Neuftadt,

acciocché infame colla Signoria di Gimbom la poflèdeflè

come Signoria libera dell’Impero, con tutte le regalie
,

co’ diritti, e col pieno Dominio, e glie ne diede I’inve-

ftitura per fe, e per i fuoi eredi, come Feudo mafcoli-

*

no. L’inveftitura gli fu data effettivamente nel 1631.

$.2. Il Conte di Schvvarzeuberg vi ha confermata, la

Re-
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Religion Luterana, e co’fudditi di quella Religione erto

lece un accordo nel 1658.I Predicanti Luterani fon ri-

marti nell’unione co’ Predicanti della Contea di Mark . >

Gli Stati provinciali della Contea di Mark hanno Tempre

prefo il partito de’Tudditi .della Signoria di Gimborn, e

Neuftadt ,
quando effi fono flati aggravati dalla Cafa

Schwarzenberg , ed hanno Tempre procurato, che ritornaf-

fero pienamente nel Dominio della Contea .
'

§.3. Il Conte Giovanni Adolfo di Schwarzenberg nel

1667 cercò invano d’eflèr ricevuto tra gli Stati del Cir-

colo di Weftfalia . Ma nel 1681 il Principe regnante Gio-

vanni Adolfo di Schwarzenberg ottenne luogo, e voto nel-

le Diete del Circolo di Weftfalia, dopo elTerfi obbligato

a contribuire al Circolo di Weftfalia un uomo a caval-

lo ,
e 2 Fanti

,
oltre la parte

, che già gli toccava a da-

re per il contingente della Contea di Mark, confidente

in un uomo a cavallo, ed in 5 Fanti. Nel 1702 il Prin-

cipe di Schwarzenberg ebbe anco la forte di eflèr ricevuto

nel Collegio de’ Conti del Circolo di Weftfalia nella Die-

ta Imperiale . Non paga niente per il mantenimento del

Giudizio Camerale.

§.4. La Signoria vien governata da un Prefetto mag-
giore, un Giudice, e da 12 Scabini provinciali, ed ha il

lue diftinto Caftiere. Comprende -

1 . La Signoria di Gimborn ,

che contiene .

. 1) Gimborn
, cartello fui confine del Ducato di Berg .

In altri tempi non era altro , che femplice abitazione Gen-
tilizia, a cui eran annette più Fattorie colla Giurisdizione

Topra la gente di fervizio, che per mezzo dello fpofalizio

d’ Anna di Harff, con Guglielmo Schwarzenberg
,
pafsò in

quella Cafa. Sul principio del fecolo XVII. fu fabbricato

un nuovo cartello accanto all’antico. .

2) Il villaggio Ober-Gimborn
, con una Chiefa Cattoli-

ca, poco diftante dal mentovato cartello.

3) Il villaggio Nieder-Gimborn
,
che prima d’eflèrfi unito

alla Signoria Jdi Gimborn, ebbe il nome di Nicder-Gelepe

.

So-
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Scinovi de’ buoni campi, e bofchi
,

e gli abitanti s’appli-

cano molto all’ economia j
ed al traffico di ferro

.

i. Neuftadt,
t

•

Città piccola a piè d’un monte, in cui altre volte fii

bn caffello. La fabbrica d’ ambedue s’ incominciò nel 1301 *

e fu finirà nel 1353. Il fuo Magiftrato fi muta Ogni an-

no. Avvi una Chiefa Luterana. In altri tempi vi -fi fecò

un biion traffico, maffime di ferramenti. Ora gli abitami

per la maggior parte fi mantengono coll’agricoltura, e

coltivazione del beftiame. Nel I595 abbruciò quafi intera-

mente. Nel 1717 ebbe l’ iftefla forte, e dal fuoco fu con-

fumato anche il caftello. Nel 1742 fu interamente ince-

nerita, e nel 1746 nuovamente abbruciarono molte cafe.
- • < * . . I . .

'

.
f

. ;

5: La Parrocchia di Wiedeneft,

Con una Chiefa Luterana, confifte nella Comunità di

Wiedenefi
,
ove nafce il fiume -dggcr

,
che va ad unirli al

fiume Siege. Avvi anco la Tenuta Nobile di Brockaufen .

4. La Parrocchia di Gummersbach ,
* «

* * ,

' •
'

E’ la maggiore, che fia bella Prefettura di Neuftadt *

confifte in 5 villaggi, e v’è una Chiefa Luterana. Sono-
vi delle miniere di ferro

*
piombo, e rame*' Gli abitanti -

trafficano il ferro
*

beftiame, ed altre cofe, e filano la

bambagia . I Luterani della Signoria di Gimborn fi fervo-

no della Cappella di Hulfenbujc ) ed in certi tempi fe ne
fervono anche i Cattolici .

‘

r. La Parrocchia di Mublenbach ,

Dividefi in 2 Comunità de’ contadini , e v’è ima Chie-

fa Luterana parrocchiale; ma i Cattolici vi hanno pari-

mente il pubblicò eierrìzio di Religione . Vi hafce il fiu-

me Wipper. Gli abitanti trafficano il ferro, filano la bam-
bagia, e coltivano i campi, ed il beftiame. Comprende *

J) Ma-
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j) Marimbe}de , Convento de’ Domenicani nel villaggio

dell’ ifteffo nóme

.

2) Gervershagen
,
Miilenhab

, e Wiegen fon Tenute , thè ora

fon del Principe.

6. La Parrocchia di Libberbaufen ,
* *

. i
1

• •
k « «

!* *

Ha una Chiefa Luterana ', e confifte in un fol villag-

gio . Gli abitanti trafficano il ferro
,
coltivano il beftiame

,

ed efèrcitano varj altri mefticri. Vi fon corfiprefe le Te*
nute Nobili di Libberbaufen , Boficbhaufen , e Koverflein.

•
' * *

‘ ‘
‘ . t • J

f. La Parrocchia di Rjunderod ,

Confifte in un fol villaggio , con una Chiefa Luterana

.

Gli abitanti trafficano il ferro» coltivano i campi» ed il

tediarne » ed efèrcitano l’ arti meccaniche . Sonovi le Te*
nute Nobili libere di Bocklerhattfen » Leppe , Ley t Obi , t

Sclbach .

La SIGNORÌA
t

Di wickERAD;
. > . , ‘

, , , ./ j

E’ Circondata dal Ducato di Jiilich , è dall’ Arcivefoo

vado di Colonia , ed è fituata fui fiume Niers . Il

fuo pofTeflòre Conte di Qyadt, per rapporto aderta è mem-
bro del Circolo di Weftfalia nella Dieta Imperiale» ed ha
luogo» e voto nelle Diète Circolari» dopo la Signoria di

Ginborn. Il fuo contingente confifte in 4 Fanti» oppure
in 16 fiorini (poco piu di Zecchini 3 j)* E’ comporti
propriamente delle Signorie Imperiali libere di Wicktrad »

e Òchwanenberg . Il primo Conte dell’ Imperò della Cafa di

Quadt è Guglielmo Ottóne Federigo dì Quadt, padrone
delle Signorie di Loenen» Wildenburg, Delwinen, e S&.
vernich, fiali» e Maggiordomo Ereditario del Principati,

,

di Ghdkiria, e della Contea di Zutpheh, che nel 175»
fu dichiarato CouW dell’Impero dall’ Imperata: FranceL /

co.
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96 CIRCOLO DI W ESTFALlA»
co. Il padrone del paefe, ed i fudditi fon Calvinifti, ed
i pochi Cattolici, che vi fono efercitano la lor Religione

nel Convento di Wickerad.

i. La Signoria di Wickerad,

Propriamente detta, comprende Wickerad
,

ov’è un bel

cartello, ed un Convento de’ Crociferi, Fììede , Wetfcbevrel-

de, Haen , Heerad , Berg, Beckerad, Bucbbolt .

z. La Signoria di Scbvvanenberg ,

e Lentboltboft

Comprende a luoghi dell’ ifteflò nome . Ambedue le Si-

gnorie comprendono 3833 jugeri (intorno 6 m. campi di

terreno coltivato,) e 363 fuochi.

. / LA SIGNORIA.
DI MYLENDONK.

LA Signorìa di Mylendonk , o Millendonk è circondata dall*

Arcivefcovado di Colonia, e dal Ducato di Julich

,

ed è fui fiume Niers, poco dirtante dalla Signoria di Wi-
ckerad . Geltrude figlia ed erede dell’ ultimo Signore di

Millendonk, e Drachenfels nel fecolo XVL la portò in

dote al fuo marito Jacopo di Bronkhorft , e Batenburg,

Barone di Anholt. La nipote di quello nel fecolo XVII. la

portò in dote al Conte Filippo di Croy
,
che dall’ Imperato-

re fu dichiarato Duca, il di cui figlio nel 1701 vendè quella

Signoria alla Contefla Vedova di Barlepfch, la quale nell*

ifteflò anno ottenne luogo, e voto nel Circolo di Weft-
falia dopo la Signoria di Wickerad, eflèndofi obbligata a
darne il contingente all’Impero, ed al Circolo di Weft-
falia confiftente in 4 Fanti, oppure in 16 fiorini per un
mefe Romano ( che fono poco più di Zecchini 3 l Vene-
ziani ) . La fua figlia Erede Maria Carolina la portò al

iuo conforte Giovanni Francefco Enrico Carlo Conte d*
- Ol-
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; la Signoria di myiendonk. 97
Olftcin, onde quella Cala divenne membro del Collegio

de’Conti deb* Circolo di Weftfalia nella Dieta Imperiale

.

Nel 1761 nella Dettatura Imperiale di Ratisbona fu pub

blicato all’Adunanza dell’ Impero, eflèr il Conte Maflfimi-

liano d’Olrtein di Nobiltà provata dell'Impero, e d’aver

erto luogo, e voto non meno nel Circolo di Wcllfalia
,

che nel Collegio de’Conti di detto Circolo nella Dieta

Imperiale, come lo ebbero i fuoi anteceflòri, per rappor-

to alla Signoria di Mjllendonk
,
poiché egli s’ era obbliga-

to di fua libera volontà a pagare il fuo contingente all’

Impero, ed al Grcolo, come pure a contribuire per il

mantenimento del Giudizio Camerale, per il qual’ ogget-

to la Signoria paga 4 Risdalleri per ogni rata. La Signo-

ria non contien altro, che Corfenbroicb
,

villaggio grande,

il cartello di Mylenionk ì c varj cafamenci quà e là difperfi

.

LA SIGNORIA
DI REICHENSTEIN.

>
'

; ;
\ *\

E ’ Nel recinto della Parrocchia di Puderbach della Pre-

fettura di Dierdorf, ch’è delia Contea di Wicd-Run-
kel, e confifte nel villaggio Reìchcnjiein

,
con un cartello

antico, con miniere di rame, e con una fucina di rame,

e ferro. La Cafa de’ Signori di Richenftein s’ ellinfe nel

1529, perciò la Signoria pafsò nella Cafa de’Conti di

Wied, da coi la comprò nel 1698 Francefco Barone di

Neflèlrode; il quale perciò nel 1702 fu dichiarato Conte
dell’ Imperò, ed ottenne luogo, e voto nelle Diete del

Circolo di Wcftfalia
,
e divenne membro del Collegio de’

Conti di detto Circolo, nella Dieta Imperiale.

.
• 1'.

, 1 , ,

• ’ ‘ * • ‘

.
1

v * e

•* *.• - '
* J *

•
* • ' ^

Nam. XIV. G LA
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gS CIRCOLO DI WESTFALIA.

LA CONTEA
i

DI KERPEN, E LOMMERSUM. r

GOnfirte nelle due Signorie di qucfto nome. La Signo-

ria di Kerpen è nel recinto del Ducato di Jiiiich fui

fiume Erft; e la Signoria di Lommerfum
,
o fia Lomtners-

beim , è circondata dall’ifteflò Ducato, confina in qualche

parte coll’ Arcivefcovado di Colonia, e giace tra le città

d’Euskirchen, e Bona. Ambedue le Signorie dopo molti

padroni furono cedute nel 171? dall’ Imperator Carlo VI.

come Duca di Brabante , all’Elettor Palatino Giovanni

Guglielmo coll’alto Dominio, e con tutti i diritti. Mail
detto Elettore la diede a Giovanni Federigo Conte di

Schàsberg, alla cui richieda l’ Imperator Carlo VI. nel

1712 la dichiarò Contea dell’ Impero . Il Conte di Schàs-

berg riguardo alla medefima è membro del Collegio de’

Conti del Circolo di Weftf'alia nella Dieta Imperiale, ed

ha luogo, e voto nelle Diete di detto Circolo. Il fuo

contingente per il Circolo confitte in 12 fiorini (Zecchi-

ni 2 ’ in circa ) . Non ufa pagar cofa veruna per il man-
tenimento del Giudizio Camerale. La Contea comprenda

1. Kerpen
, Carpio , borgo grande, che ha una Chiefa

Collegiata . In un altura vicina vcggonfi gli avanzi d’ un
cartello antico.

2.

Lommerfum
,
villaggio tra Kerpen, e Euskirchen.

3.

Mietratb , villaggio ove fi paga la gabella, apparte-

nente al Ducato di Brabante.

4.

Poddern, villaggio preffo Euskirchen.

LA CONTEA
DI SCHLEIDEN.

E * Nel paefe, che chiamali Eiffel, circondata da’ Duca-
ti di Jiiiich, e Luxemburg, e da alcune piccole Si-

gnorie. La Cafa de’ Conti di Schleiden s’ertinfè nel feco-

io
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10 XV ; onde per mezzo d’ una figlia dell’ ultimo Contò

pafsò nella Cafa del Conte Dietarico di Manderfcheidt
,

11 quale dall’Imperator Carlo V. fa obbligato di pigliar

l’Inveftitura della Contea, dal Ducato di Luxemburg ,

non ottante che per avanti fotte Hata Feudo dell’ Impero,

e l’Imperator aflicurò il detto Conte, che alle contribu-

zioni dovute all’Impero fi farebbe foddisfatto dalla Borgo-

gna. Quando la Cafa del Conte di Manderfcheit s’eftinfe

nel 1693, £cr mezzo della forella dell’ultimo Conte, la

Contea pafsò nel Dominio di Filippo Conte di Mark, la

qual Cafa n’è ancor in padello, e per rapporto alla me-

defima ha luogo e voto nelle Diete Circolari di Weftfa-

lia (ove fu nuovamente accettata nel 1713) ed è mem-
bro del Collegio de’ Conti di detto Circolo nella Dieta

Imperiale. Il contingente di quella Contea confitte in 12

fiorini (Zecchini 2 j incirca); ed al mantenimento della

Camera contribuifce per ogni rata 87 Risdalleri
, 45 Creut-

zer ( incirca Zecchini 2 { ) ; pretende però d’ eflèrne libera

come Feudo della Borgogna.

La Contea comprende SchUiden
, borgo con un certo

numero di villaggi, di comune Dominio della Signoria di

Drimborn del Ducato di Julich, e con parecchi cafamen-

ti rurali.

LA. 'CONTEA
Di, hallermund;

BEnchè quello Paefe Ila Contea antichiifima dell’Impe-

ro comprefa nel Circolo di Wellfalia, è però incor-
porata nel Principato di Calenberg. I luoghi di che altre

volte era compolla, fono flati uniti alle Prefetture di Spi-

ringe, Calenberg, e Lauenttein del detto Principato; di

modo che la Contea non efifte più.

Quando nel 1670 a’ 28 Gennaio Francefco Emetto di

Piate , Configger intimo di Braunfc^eig-Luneburg fu dall’
Imperator Leopoldo dichiarato Barone, e nel 1689 a’ zà
Luglio Conte dell’Impero gli fu prometto

, che fe eflò ,
oppure i fuoi djfcendenti tìiafch/ infigniti del titolo di

G 2 Con-
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100 CIRCOLO DI WESTFALIA.
Conte confeguiflèro il poffeflò di qualche Signoria, o Con-
tea d'immediata dipendenza dall’Impero, e che s’obbli-

gaflèro a pagarne il contingente all’ Impero , farebbero ri-

cevuti in uno de’Collegj de’ Conti dell’Impero, ed avreb-

bero avuto luogo, e voto nella Dieta Imperiale, e Cir-

colare .

Perciò il Re Giorgio I. conferì al Conte di Piate la

Contea Imperiale di Hallermund come Feudo fecondano,

( che trovali comprefa ne’ Diplomi d’ inveftitura della Cafa

Elettorale) infieme collo feudo gentilizio
, e co’ diritti, che

i Conti di Hallermund come Stati immediati ebbero una

volta nell’ Adunanze dell’ Impero, o in altro modo: Ed il

detto Conte s’obbligò lpontaneamente a contribuire al Cir-

colo ,
cd all’ Impero il contingente di 2 Fanti

,
quantun-

S

ue la medefima taffa fidata nella matricola folle compre-

a nel contingente, che paga la Cafa di Braunfchveig-

Luneburg :
quindi è ,

che l’ Imperator Giufeppe con una
lettera in data de’ 24 Dicembre 1706, e diretta agli Sta-

ti Imperiali del Circolo di Weftfalia non {blamente gli

accordò luogo, e voto nelle Diete del Circolo di Weft-

falia ,
ma anche a tenore del Decreto di Commiflìone de’

26 Luglio 1708 raccomandò la fua perfona per eflèr ri-

cevuta nella Panca di Weftfalia, nel Configlio de’ Centi

dell’Impero. Fu anche dall’ Imperator chiamato alla Die-

ta Imperiale, conforme lo dimoftra una fua lettera de’27

Luglio 1 708 ,
ed a’ j 7 Aprile nell’ iftelfo anno fu introdot-

to nella Dieta del Circolo ;
come lo dimoftra l’ avvifo

,

che a' 13 Ottobre 1708 ne diedero all’Imperatore i Di-
rettori della Panca de’ContKdel Circolo di Weftfalia.

LA CITTA’ IMPERIALE

DI COLONIA.
COionìa , detta in Latino Colonia Agrippina , e Colonia

Ubiorim , è fiutata filila riva manca del Reno
,

nell*

Elettorato, a cui dà il fuo nome, e del quale ella n’

è

la Capitale * Fu fabbricata dagli Ubj ,
i quali in fatti ave-

va-
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vano la loro abitazione di qua dal Reno; ma ficcome erti

lì mantenevano collanti nell' amicizia , e nell’ alleanza del

Popolo Romano, i Germani loro vicini gl* inquietavano

in guifa, che furono coftretti di andare a ftabilirfi di là

dal Reno. Dubitafì per altro, fe vi lì fieno portati dap-

persè ,
e di propria volontà ; o fe ì Romani ve gli abbia-

no trasferiti. Sembra che Strabonc ne decida la Quellio-

ne, dicendo nel lib. 4. che gli Ubj abitavano di quà dal

Reno
,
ma che Agrippa li conduflè di loro confenfo ( non

invitos) di là d’elfo fiume. Tacito riferifce che Agrippina

moglie di Claudio
,

figliuola di Germanico, e madre di

Nerone, per onorare il luogo del fuo nafcimento, vi fa-

ceflè ftabilire una Colonia di Veterani; la quale folle chia-

mata col proprio nome
.
Quindi è che in una Medaglia

antica dell' Imperator Claudio, è chiamata Colonia Agrip-

pina Ubiorum\ in un’altra di Nerone, Colonia Agrippina ;

in una di Vitellio
,

Colonia Agrippina Ubiornm Legionis XIX;
e in un’antica Ifcrizione, che vedefi in Benevento, Colo-

nia Claudia Augnila Agrippinenftum

.

La difficoltà di conciliare il palio degli Annali di Ta-
cito, con quel luogo dello ftelTo Autore, ove dice (De
tnorib. Gcrm. c. 28. ) che gli Ubj erano arrivati all’ onore

di Colonia Romana, e fembravano preferire ad ogn’ altro

il nome del loro fondatore ( Conditoris fui ); quella diffi-

coltà, dilli, è fiata cagione, eh’ alcuni Moderni dubitai

fero, fe fi doveflè riconofcere Agrippina per Fondatrice di

Colonia, o fe fi doveflè attribuire ad Agrippa fuo Avolo
la fabbrica della medefima . Checché n’ abbia detto Giulio
Lipfio

,
il Padre Arduino

, ed altri Autori , che fi potran-

no da’curiofi confultare, giace ancora indecifa quella que-

ftione fopra Tacito nel lib. 12. c.xj.
Dicefi che Pletrude moglie di Pepino Capo de* Francefi

vi fondaflè un celebre Monaftero di Religiofe, e che vi

folle fotterrata nella Chiefa di S. Maria . Gli Scrittori Te-
defehi chiamano quello luogo

,
il Monaftero di S. Maria

del Capitolo
;
dal che concludefi

, che vi folle precedente-
mente un Capitolo, al quale ella Pletrude fabbricane que-
llo Mona fiero.

-, Quella Città è funata -In un Paefe piano, ma che va-

9 3
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lin poco ìn pendio verfo il fiume. Secondo le più efatte

oflèrvazioni eli’ è quattro gradi, e quarantacinque minuti
più Orientale dell’ Olferva torio di Parigi, La fua latitudi-

dine è di 50 gradi, e minuti 55. Gli Alemanni la chia-

mano Colti
, ma con unV dolce, cioè a dire, come i’ocu

tra’ Francefi ; onde la pronunciano come fe fi avelie a di-

re Coeuln. EU’ è affai bella, grande, e popolata jn guif'a

d’ arco , o di luna crefcente . Il Reno vi s’ incurva in que-

lla Umazione. La parte concava di quell’arco, che forma

la Città
,
e lungherie» il Porto , ed il Reno

, e la convef-

fa è all’ occidente dalla parte di terra . Le due coma dell’

arco fono deferte, o almeno poco fornite di cale; il ri-

manente è moltp rinferrato da cafe altiffime, coperte ge-

neralmente d’ardefa; ma li tetti fono d’ordinario più baffi

delle muraglie ; in guifa che unendovi!! d’ intorno tutta 1’

acqua, cade indi abbafio per mezzo di lunghe gronde , che

fi avanzano prelfochè alla metà della firada . Pcnfàfi , che
quella forma d’arco le fia fiata data da Filippo di Heins-

berg Arcivefcovo della Città, che molto l’accrebbe verfo 1’

anno n 80. Avvi fra due foflc, che circondano la città

de’ bei Palléggi, piantati d’alberi d’ ambedue le parti.

Sono nella città di Colonia in sì gran numero le Chic»-

fe, che vengono a riufeire molto attaccate. La Chiefa

Cattedrale di S. Pietro farebbe molto magnifica
,

fe folle

interamente finita. In ella v’è una Cappella ove preten-

defi confervarfi i Corpi de’ tre Re . Vi fi legge un’Iicrizio-

ne latina, che dice, com’Elena madre di Celiammo il

Grande ,
avendo fatro recare quelli corpi a Coftantinopo-

li ,
Euftorgio Vefcovo di Milano li fece pofeia trasferire

nella fua Diocelé ,
e che finalmente furono trafportati a

Colonia nel 1164 da Renoldo, che n’era Arcivefcovo.

Sonovi innoltre lo Collegiate, 19 Chiefe parrocchiali,

4 Badìe, 17 Conventi di Frati, e 39 altri di Monache,
1 6 l'pedali, e circa 50 Cappelle. Ad fanflam Margaritam ,

v’è ima Commenda dell’ordine Teutonico, e vi rifiede il

Commendator provinciale della Balia di Confians. I Pro-

tefianti
,

che vi fono in buon numero , efercitano la loc

Religione in Miilheim, città vicina al Ducato di Berg.

Lei refio la maggior parte delle fue Chiefe fono rkchif-
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LA CITTA’ IMPERIALE DI COLONIA. IO$

(irne di Reliquie, ond’è venuto, clje fu intitolata Colonia

la Santa . Del redo, a’Domenicani lì vede la tomba d’Al-

berto il Grande, che morì nel 1180; e v’ha la Camera

di S. Tommafo d’ Aquino, che fu ridotta in Cappella .

La Chiefa de’ Francefcani è ancora più bella l vi lì vaL
nel Coro, ove li Religiofi fanno l'uffizio, dietro l’ Aitar

maggiore la tomba di Giovanni Duns Scoto con quella

Epigrafe : Scotta me gennit ;
Anglta me fufeepit ;

Gallia me
ciociat ; Colonia me tenet . Nella della Ciucia fi vede pur

quella di Giorgio Caflandro Fiammingo, celebre Teologo,

con un grandiffimo elogio.

L’ Univerfità di Colonia c famofa ,
e vi s’ infegna la

Teologia, il Diritto Civile, e Canonico, la Filofofia, e

la Medicina. Fu fondata dal Senato nel 1388. Qiiedo Se-

nato dal quale veniva governata la Città, fu cangiato nel

15-13, in confeguenza d’ una fedizione del Popolo, chemiiè

a morte li Borgomadri , ed il Teforiere con la decapitazio-

ne, e féi altre perfone della Magidratura
,
che accul’avanli

d’ averli appropriato il dinaro pubblico, con la forca. Il

Papa Urbano VI. accordò a queda Univerfità li Privilegi

ftelli, eh’ erano dati accordati a quella di Parigi. L’An-
no 1589 Gerardo Calcarienfe aprì le Lezioni di Teologia

nella Cafa del Capitolo della Chiefa Metropolitana alla

prefenza del Clero
,

e del Senato
; e fpiegò le parole . d’

Ifaia: Sarge, Ò* illuminarè Jerufalem . IlPrevodo fu il pri-

moCanceiliere di qued’ Univerfità, ed JErtlino della Marcir

ne fu il primo Rettore . Dicono alcuni , che vi folle al

tempo de’ Romani una fpezic d’ Accademia, e yi colloca-

no la famofa fcuola, eli’ altri dabilifcono a Clevcs . Il

palazzo di queda città è una fabbrica vada di gudo Go-
tico. Non lafcia per quedo di eflèr bello, e vi fi vedono
fei Scrizioni Romane nel terminare della fcala: la prima

in memoria di aver Giulio Cefare ricevuti gli Ubj nel nu-

mero degli Alleati del Popolo Romano, ed aver fatti due
ponti di legno fui Reno. La feconda a motivo ch’Augu-
do fece una popolazione in quedo luogo; la terza per

aver Agrippa fabbricata la Città; la quarta per efierfi da-

to fatto da Codantino un ponte di pietra, di cui non v’

ha alcun vedigio; la quinta per aver ricevuti dalla liberali»-

G 4 tà
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tà di Giuftiniano alcuni diritti; la feda in onore di Maf-
fimiliano Irapcradore . In capo della gran Sala d’ incontro

; 1 muro fi veggono fiutati in legno i ritratti degli antichi

Duchi della Città, primachè la Criftiana Religione vi fot-

ti; llabilita. Di l'opra a quella Sala v’è la camera del

Coniglio, ove s’adunano li Magiflrari; e nel folajo.fupe-

riore un cònfervatorio di treccie, ed archi, de’ quali di-

edi eflerfi ferviti gli abitanti
,

allorché fi portarono alla

liberazion dell’aflcdio, che Carlo primo Duca di Borgo-
gna aveva pollo alla città di Nuitz

.

Quello Palazzo di città corrifpondc al di dietro ad una
gran Piazza, dietro cui avvene un’altra, l’una fi chiama
il Mercato Vecchio, e l’altra il Mercato del Fieno. Que-
llo quartiere è verfo il Reno

, e ’l più abitato della cit-

ta ,
ed in capa ad elfo Hanno li Certofini . S. Bruno fon-

datore dell’ Ordine loro nell’ undecimo fecolo ritrovava!! in

Colonia ,
e fi vede ancora la cafa

, in cui abitava . La
fabbrica è antica, e vi fi vede un gran giardino. Il San-,

ro è Tappi-dentato in legno l'opra la porta d’elfa cafa.

Il Porto è molto bello. E’ all’oriente della città, e la

fepara da un’ altra cittadella chiamata Duitz . Abbiamo
già detto, che Collantino aveva fatto fabbricare un pon-

te di pietre in quello luogo. Alla tella di quello ponte
v’era un Forte chiamato Divitenfe Munimentum . Le Noti-

zie dell’ Impero fanno menzione de ’ Milites Divitenfes ; ma
si il Ponte

,
eh' il Forte lùrono dillrutti dal Vefcovo Bru-

no, che n’impiegò le pietre nella fabbrica d’ una Badìa ,

di cui nel i ì 24 era Abate Ruperto Autore famofo pe’ Li-

bri da lui fcjitti . Gli Ebrei vi tenevano anticamente una
Sinagoga, dirimpetto al Palazzo di Città, nel luogo ftef-

fo, ove oggidì vedefi una Cappella. Ma inoggi non è lo-

ro permeilo l’abitarvi, tenendo fidamente la fede loro in

Duitz, e non potendo recarfi in città, fennon mediante

un tributo per ogni volta . Invece dell’ antico ponte
, ve n’

ha un levaticcio, per cuitranfitano li palfeggeri, e le vet-

ture cariche all’altra riva dd Reno.

Si computano in Colonia trentaquattro porte. Vi fi fa

traffico di nallri
,
che prendono la denominazione da que-

lla città, ed altri lavori di bavella. Anticamente tra le

cit-
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LA CITTA’ IMPERIALE DI COLONIA. IOJ
città Anfeatiche, efla ebbe il Diritto della fcala. L’Arre-

nale è ben fornito. L’Elettor di Colonia vi ha una cafa,

ma non vi rifiede. Non ha la libertà di foggiornare in

Colonia più di tre giorni di feguito, fcnza la permilfione

del Magiftrato, il quale pretende che la città lìa libera ,

ed Imperiale. Ottone I. Imperatore, il quale accordò a

quella città molti privilegi l’afloggetrò a’fuoi Arcivefcovi

l’anno 963. ma Ottone III. la dichiarò libera, ed Impe-

riale agli Stati di Worms l’anno 993 ,
e la colmò dimoi-

ti altri privilegi ,
che furono confermati dall’ Imperadore

Federico I. Pretefero gli Arcivefcovi, che l’ Imperadore

non avefle la facoltà di render libera una città foggetta

a’fuoi Prelati, e procurarono di reftituirfi nella loro au- /

«orità fopra li Cittadini. Per quella querela fi fece una
fanguinofa battaglia a Woringen l’anno 1297. Li Magi-
ilrati per animare gli abitanti a combattere per la lor li-

bertà
,
pofero le chiavi della città fui campo di battaglia

,

e riportarono la vittoria . Da quello tempo in feguito ri-

xnalero tranquilli, e quando gli Elettori hanno creduto di

ritrovare il momento favorevole per ridurli
,

gli abitanti

hanno fempre ritrovato qualche appoggio, che gli ha man-
tenuti in quello fiato d’indipendenza.

Sei Borgomaftri governano la città, due de’ quali fono

reggenti, com’erano i Confoli a Roma. Dopo di elfi vi

lia una forta di Magifirati chiamati Cenfori, in Tedefco

Stimmcifler
,

ch’hanno l’incombenza di vegliare alla con*

fervazione, alla falute, e agl’interelfi della città. Sonovi

ventidue Corpi di meftieri, che fcelgono fra loro annual-

mente la maggior parte de’ Membri del Configlio, eh’

è

compollo di quarantanove perfone in tutto . Sonovi pure

li Weinmefier ed altri, come pure li Turnherren
,

odia Si-

gnori della Torre. La carica loro confitte in interrogare

li prigionieri, in riferirne le rifpofte al Configlio, e allor-

ché il prigioniero è giudicato degno di caftigo
, lo fanno

prendere col confenfo del Configlio dal Maflro delle Vio-

lenze
,
che lo confegna mediante alcune cirimonie al Con-

te, ovvero Vifconte.

Queft’è un’Ufficiale dell’Elettore ftabilito nella Città

per giudicare in nome del Sovrano. Egli è alla tefta d’

un
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105 CIRCOLO DI WESTF ALI A.
un Tribunale fecolare , ed ha i iuoi proprj Scabini . II

Maftro delle Violenze è una fpezie di Luogotenente di

Polizia, ch’ha i Tuoi Sergenti, de’ quali fi ferve pei* .arre-

care li malfattori
,

e per infliggere delle pene a’ delitti

leggieri; ma quelli che fa pattare nelle prigioni , fono efa-

minati da’ Signori della Torre. Riguardo a!li Studenti ba-

lla, che facci afi un procedo verbale fui male, ch’han fat-

to, e fi rimettono al Rettore dell’ Univerfità . Per li de-

linquenti poi che meritano un fevero caftigo
, fi dan-

no quelli in mano dell
1

Ufficiale dell’ Elettore . Imper-

ciocché 1* Elettore pretende d’ clTer Giudice non fola-

mente nelle Caufe Ecclefiaftiche
,
ma anche nelle Ci-

vili ,
e Criminali . Non accorda al Magillrato altra Giu-

risdizione , che in cofe dell’ importanza di io Marchi
di Colonia . Pretende anche , non eflèr eccettuati dalla

Giurisdizione nè anco i Borgomaftri in tempo che elèrci-

tano la loro carica. Ciò nulla oflante la città accorda

all’ Arcivefcovo in certa mifura la Giurisdizione Civile, e
Criminale con alcuni diritti, niega però competerglifi il

fovrano Dominio. Effa giura amicizia, e fedeltà ai nuo-

vo Elettore, finché manterrà i diritti e privilegi antichi ,

eh’ egli conferma.
' Sonovi oltre le fudderte Magiftrature quattro altri Giu-
dici detti Klag-herrtn

, eh* occupanfi in decidere le difpu-

te, e querele, eh’ inforgono fra’ Cittadini
,
e la loro auto-

rità è molto confiderabilc . Il Canfiglio ha pure tre Sin-

dici.

• La città come libera Imperiale ha luogo , e voto

nelle Diete del Circolo di Weftfalia , come pure nel-

la Dieta dell’ Impero tra le città Imperiali , ove nella

Panca del Reno occupa il primo luogo . La fua tafla ,

fifaiti nella matricola dell’Impero confitte in 25 uomi-

ni a cavallo, e 100 Fanti, oppure in 1100 fiorini (cir-

ca 247 Zecchini di Venezia ) ;
effa però ne ha ri-

chieda, la diminuzione , ed effettivamente trovafi sbaffara

fino atta fomma di 825 fiorini (cioè di 180 Zecchini in-

circa ) nella diftribuzione
,
detta di Lorena . Per il mante-

nimento ‘della Camera ella paga 405 Risdalleri, e 72 7

Creutzer per ogni rata (Zecchini 135 incirca). Aquifgra-

na
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LA CITTA’ IMPERIALE DÌ COLONIA. I©7

na da gran tempo le difputa il rango. La città mantiene

4 Compagnie di foldati . In tempo di guerra i' Imperato^

re, o alcuno de’ Tuoi alleati fuol prefidiarla. Nel 1757
fu prefidiata da’Francefi. »

Tra Colonia, c Duyts fi patta il Reno con una barca

coftruita a guiia di ponte.

LA CITTA’ IMPERIALE •

.
-

1

•
. 1 . •

. ,

D' AQ.UISGR.ANA.

LA città d‘ Aquifgrana ,
in Tedefco Aachen, Acken

,
o

Aacb
,

in Latino Aqmfgranum ,
Aqute

,
Vrbs Aqner\fis ,

in Frane. Aix la Cbapelle
,

fituata tra’ Ducati di Jiilich e

Limburg, deriva probabilmente il fuo nome da’ luci bagni

caldi, famofi fin da’ tempi antichi. Il Padre Riccioli la

Colloca a gradi 50 minuti 46 di latitudine, e gradi 19
minuti 12 di longitudine. Dicefi che Sereno Grano fotte

fìao il di lei Fondatore fotto l’Impero d’Adrian© verfo

V anno di Gesù Crifto 1 24. Gli Uni l’ abbruciarono nel

45 1 dopo averla polla a lacco , e predata . Non fi riebbe

dall’ infelice fiato in cui l’avevano ridotta i Barbari fotto

la condotta d’ Attila , fe non allorché Carlo Magno allet-

tato dalla bellezza della fua fituazione, la fcellè per fifi

farvi la fua refidenza, e per eflère a porrata di mantene-
re la Religione, che avevano ricevuta i Popoli conquida-

ti. Vi fece fabbricare una Chiefa
,

nella quale impiegò

molte colonne, e marmo fatti portare da Roma, e da
Ravenna . La dedicò alla SS. Vergine . Vi fece pur*

coftruire de’ bagni, o piuttofto, come dice Alberto nella

fua Cronaca, riparò li già fatti. Fece innalzare pretto al-

la Chiefa fummentovata un Palazzo ; e adornolla di

Pitture , che rapprefentavano alcune Storie dell’ Antico,
e Nuovo Teftamento. Dentro il Palazzo fece dipfgnere le

fette Arti liberali
,
e le guerre di Spagna . Fondò pure la

Chiefa di S. Giacopo, verlo cui etto Imperadore aveva una
divozione particolare. Fu fotterrato nella predetta Chiefa

di Noftra Signora, ove fe ne vede la Tomba. Nel IX.

fe-
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fecolo fu quali affatto rovinata da’ Normanni

, e verfo la

metà del XV. da’ Protettami . Il Marchefe Spinola la pre-

fe nel 1614, e vi riftabilì la Religione Cattolica.

Vi fi tennero dei Concili fotto il fuaccennato Carlo
Magno, e Lodovico Pio. Il Re Pipino nel 765 vi cele-

brò le Felle di Pafqua ,
e foggiornandovi tutto il verno affittì

alle folennità del Natale, e di Pafqua dell’anno fegucnte.

Sulla facciata del Palazzo fi legge quell’ Ifcrizione :

Carolta injignem reddens baite condidit Vrbem
Quarti liberavit poli Romam

,
confluendo

Quod fit trans Alpes hic femper regia fedii,

Ut Caput Urbi banc quoque colat, & Gallia tota
,

Gaudet Aqutfgranum prx cunèhs munire clarum

Quee prim lmperii Regei nane laureat almi .

Per lungo tempo fu llimata la Capitale dell’ Impe-
ro , e la Refidenza propria dell’Imperatore. Ella fi at-

tribuifee il nome di Sede Reale, e città del Sacro Ro-
mano Impero ; anche l’ Imperatore

,
ed il Re de’ Roma-

ni le danno quello nome. In ella dovrebbe farli l’in-

coronazione del Re de’ Romani , o dell’ Imperatore
, c

quella propriamente farebbe l’incoronazione della Germa-
nia. Effa tiene nella Chiefa della Madonna una parte

dell’infegne Imperiali, di cui fi fa ufo nell’incoronazio-

ne del Re de' Romani , o dell’ Imperatore
,

cioè una
fpada di Carlo Magno , un libro de’ Vangelj, con una
cafiètta d’oro tempellata di gioje, in cui dicono confer-

varfi un po’ di terra afperfa del fangue di S. Stefano la-

pidato, che fi mollra all’Imperatore, venuto per effer ivi

incoronato. Quelle rarità contanfi fra le reliquie di mi-
nor rilievo, e fi fanno veder facilmente ad ognuno. Ma
le reliquie, che chiamanfi di maggior rilievo, e che fo-

no una velie della Madonna, le faieie di Gesù bambino,
un pezzo di tela, in cui cadde la iella infanguinata di S.

Giovanni Batilla, ed un altro panno lino, con cui furori

fafeiati i fianchi del nollro Redentore, non fi fanno ve-

dere in pubblico, fe non ogni 7 anni, oppure a richieila

di qualche perfonaggio del primo rango, cd allora fi ca-

van
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van fuora
,
e fi ripongono dipoi

, Tempre alla prefenza di

tutto il nume'rofo Senato, e di tutto il Clero della Col-

legiata. La città occupa il fecondo luogo nella Panca del

Reno del Collegio delle città Imperiali
,

e tra le città ,

che nelle Diete del Circolo di Weftfalia hanno luogo, e

voto; e pretende il primo luogo nella Panca del Reno.
Il Tuo contingente, fidato nella Matricola Imperiale, fin

dal 1683 non importa più di 100 fiorini. Per il mante-
nimento del Giudizio Camerale ( alle cui vifite llraordinarie

efla nel 1704 fu deputata) la città paga 155 Risdalleri
, 50

Creutzer ( circa 6z Zccch. di Venez. ) . Il titolo del Tuo Ma-
giftrato è quello: Borgomaftri, Scabini, e Senato d’Aquif-

grana, città libera del S. R. Impero. Efla nel Tuo titolo

fi diftingue dal rimanente delle città Imperiali, per farvifi

menzione di Scabini
,
poiché in quelli* città vi fono 2 Col-

legi eli Governo, in certo modo fra loro differenti, cioè

quello de’ Borgomaftri ,
e Senatori, e l’altro degli Scabini

(Schoppen-Stuhl)
.
Quell’ ultimo tribunale pretende di di-

pendere immediatamente dall’Imperatore, e dall’Impero
,

ed ufa quello titolo . Maeftri degli Scabini (Schoppen-Meifter),

e Scabini del Regio Tribunale
,
e della città Imperiale d’Aquif-

grana
;
ufa anche quello di alto tribunale degli Scabini ; ed

effettivamente anche inoggi vi fi portano gli appelli da mol-
ti luoghi, e Signorie vicine. Il Giudizio Sinodale Eccie-

fiaftico è compofto dell’Arciprete, di 4 Parrochi della cit-

tà, e di 7 Scabini Laici. L’Arciprete è imo de’ Canonici
della Collegiata della Madonna. Il recinto delia città en-

tro le mura nel Codice delie leggi della medefima fi vede
divifo in 9 Contee. U Armi di città . confiflono in im
aquila nera con ali ftefe, di cui la tefta, la corona, i-

piedi con gli artigli fon dorati in campo d’argento. La
maggior parte degli abitanti è della Religion Cattolica Ro-
mana, e benché vi fin gran numero di Protettami

,
pure

a’medefimi non s’ accorda il pubblico efercizio di Religio-

ne . Efli tanto Luterani che Calvinifti frequentano la Chic-
fa di Vaels, diftante un’ora di cammino dalla città nel
Ducato di Limburg. La mentovata Collegiata della Ma-
donna ha l’onore d’avere l’Imperatore per Canonico. Il

titolo della Collegiata ù è: Propello, Decano, e Capito-



Ho Circolo di Westfalia.
lo della Collegiata libera Imperiale della Madonna di AqUifi-

grana . La Collegiata di S. Adelberto fu fondata dall’ Im-
perator Enrico IL Sonovi 23 moriafterj, che poflìedono

quali il terzo di quella parte di città, che chiamali Pic-

cola/ La città è fottopofta alla Giurisdizion Spirituale del

Vefcovo di Liegi
,

ed alla protezione del Duca dì Julich

fin da’ tempi antichi : E’ però indecffo ,
in che confida

quello diritto di protezione. Il Duca di Julich (ora Elet-

tor Palatino) tiene uria certa fpecie di Tribunale inAquif-

grana, detto Maggiorato ( Meyerey ) con un Giudice (det-

to Vogtmar ) ,
che foprinteilde all’ elocuzione degli ordini

de’ Borgomallri , ed efercita vari altri diritti. Nel 1760
l’Elettor Palatino fece palfar nella città alcune migliaia

di Truppe, per foftenervi i fuoi Dritti e Regalie, e per

contener ne’ limiti del dovere i membri del Magiftrato \

come dice il Manifedo . ì bagni eccellenti di queda città

nafeono da 5 forgenti, le di cui acque fon condotte in
1

7 cafe, ove ritrovanfi 32 bagni ordinari, e j altri da fu-

cilare a fona di vapori
,
e v’è innoltre una cafa deftinata

per il bagno de’ poveri. La falubrità di quell’ acque vi at-

trae annualmente molte perfone d’ ambedue i fedi
,
e d’

ogni Tórta di condizione . Se ne conofceva già da lunghif-

fimo tempo la bontà, ma il Sig. Blondel famofo Medico
fu il primo a prefcriverli in bevanda, e a darne un’ana-
lifi. Egli aflerifee, che in tre libbre di quell’acqua, pefo

di Medicina, fonovi per lo più quattro fcrupoli, ovvero

ottanta grani di fale, e lo ftelfo di zolfo, e de’ fuoi fio-

ri, due grani d’argilla, ed uno di fabbia . Oltre quelle

particelle fenfibili, efalano quell’ acque uno fpirito fot t ili fi-

fimo, la cui quantità non può apprezzarfi ; ma la fua azio-

ne è predò a poco la ftclfa di quella de* corpufculi fiac-

cati dalla Magnete, e che agifeono attraverlo il vetro,

più folido . La città ha delle manifatture di panno ,

e delle fabbriche di rame, ottone, e d’aghi Nel j 6<S8

,

e 1748 vi fi fecero 2 famofi Trattati di pace . Abbru-
ciò quali tutta nel I6j6. Nel 1756 fu danneggiata da
un tremoto. Nel 1759 vi fu un’altro tremoto con minor
danno.' '?

•
r

•
•

II Tirritar*} della città , che chiamafi Regno A’ 4<jnifgra-

na
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1A CITTA’ IMPERIALE Di DORTMUND. Itti

yia
,
flendefi in cerchio intorno alla medefima, ed è cinto

d’un foffo. Il numero degli abitanti di quello territorio

• flimafi 3000. Il fiume Wurm lo divide in due parti in-

eguali . Da Ponente fono i villaggi Orsbacb
, tiorbock

,

Kalkhou tc.
,

e da Levante Weyden
,

e Haaren ec. La No-
biltà, che abita in quello Territorio è iottopofta alla Giu-
risdizione della città.

LA CITTA’ IMPERIALE

DI DORTMUND.
LA città di Dortmund , Tremonia , che giace nel recin-

to della Contea di Mark, è più tolto grande, ma
fcarfa d’ abitanti . Contiene 4 Chicle Luterane , un Con-
vento di Monache , e 2 di Frati . Evvi anche uno de’ j
Archiginnasj della Weftfalia, fondato nel 1543 da Gio-
vanni Lambach, ove infegnano 4 Profdfori, con 4 Let-

tori . Dicefi , che Carlo Magno vi coftruiffe una Cafa. di

foggiorno. La Cala Imperiale di Dortmund nel 1300 fu

impegnata dall’ Imperator Alberto al Conte Eberardo di,

Mark
,

infieme con quelle di Elmenhorll
,

e Brakel , e

Wefthoven, Atto, che fu confermato nel 1563 dallTm-
perator Ferdinando I. in favore del Duca Guglielmo di

Jùlich, Cleves, e Berg. La città anticamente ebbe delle

frequenti controverfie ,
e guerre co’Conti di Mark, e coll*

Arcivefcovado di Colonia, da’ quali fu affediata nel 1387.
Fu però fatto un accomodamento nel 1388, per cui la

città pagò, a quelli fuoiawerfarj 14000 fiorini d’oro, epa
patto e condizione di rinunziare a qualfifia pretenfione fili-

la città . Erta fin al giorno d’ oggi ha follenuta la fua li-

bertà , ed immediata dipendenza dall’ Impero , confermata

dagl’imperatori Lodovico nel 1332, Carlo IV". nel 1377,
e da altri ; ed ha luogo

,
e voto non folamente nelle Die-

te del Circolo di V/eftfalia ,
ma anche nella Dieta Impe-

riale, nella Panca del Reno, del Collegio delle Città Im-
periali. Nella matricola dell’Impero conforme alla repar-

tizione di Lorena
,
è taffata al contingente di q6 fiorini

(cioè di Zecchini 21 i incirca), e per il mantenimento
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Ili CTRC. DI WESTFAL. LA CITTA' 1MP. DI DORT.
del Giudizio Camerale alla fomma di 108 Rjsdalleri, 20 ~
Creutzer (Zecchini 36 incirca) per ogni rata. In quelli

contorni furono disfatti gli Hunni nel 937. Abbruciò quafi

tutta nel 1297. Fu città Anfeatica.

Il Territorio della città è Contea antica, di cui i pa-

droni da principio ne cederono la metà alla città. Nel

1290 Corrado di Lindenhorft, fi fposò colla figlia crede di

Herbodo Conte di Dortmund, e per quella via divenne

padrone della Contea. Il Conte Corrado nel 1343 con-

fermò la cefilone fatta da’fuoi antecefTori della metà del-

la Contea di Dortmund
,
aggiungendovi certe condizioni

.

Dalla Cafa di Lindenhorft la Contea per mezzo di Cate-

rina figlia erede palsò nella Cafa di Giovanni Steck, fuo

marito, che morì nel 1504, Non avendo egli lafciata pro-

le, il Magiftrato di Dortmund prefe poffeflo anche dell*

altra metà della Contea, e ne prefe l’ inveititura dall’Im-

perator Maflimiliano . Fin da quel tempo il Magiftrato

pofliede tutta la Contea. De’ villaggi ivi comprefi, ne no-

minerò alcuni: Brechten , Brefcbiem 1 Docfen , Ellingbaufen ,

óber-t Nitder Evicke ,
Garmen

,
Groppenbrock

, tiolzbatffen ,

Kemtningbaufen
, Lindenhorft , Scbrriringbattfen

.

IL FINE DEL NUMERO DECIMOQUARTO

.

\
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1 L

CIRCOLO
D 1

BOE GOGNA.
PàRàORAIFO I.

*>

A Lcuni de’ Paefi comprefi in quello Circolo ritro-

vanfi nella Gran Carta in 24 foglj
,

comporta

da Enrico Friex
,

per rapprefentare i Paefi Baffi

divifi ,
copiata dal De Fcr in Francia

,
da Moli

ridotta in due fogli grandi; ed altri vedonfi nelle Carte

d’un fol foglio ,
date alla luce dal De F Isle

,
Robert

,

tìomann
, e dal Sig. Mayer per mezzo degli Eredi Ho-

manniani

.

§. 2. Il Circolo Burgundico ha la Tegnente origine. Fi-

lippo l’ Ardito
,

figlio minore di Giovanni Re di Francia

,

fu il primo Duca di Borgogna della Linea cadetta, che

nel 1363 fi fposò con Margherita Vedova di Filippo, ul-

timo Duca di Borgogna della Linea maggiore, per il

• qual mezzo unironfi alla fua Cafa la Contea di Borgogna ,

la Fiandra
,

/’ Arttfìa ,
Mecheln

, e Anverfa . I due Ducati
di Brabarìte e Limburgo pattarono^ parimente fotto il Do-
minio dell’ irteffa Cafa, quando nel 1406 Giovanna figlia

maggiore di Giovanni III) ultimo Sovrano di quelli Du-
citi, gli Jafciò per teftamento ad Antonio Secondogenito

di Filippo l’Ardito. Nei 1428. Filippo il Buono , Duca
di Borgogna, nipote di Filippo l’Ardito comprò la Con-
tea di Hamur

;
quelli nel Ì430 dal fuo Zio Filippo, fi-

glio minore del mentovato Antonio Duca di Borgogna,
ereditò i Ducati di Brabante e Limburgo

,
e nel 143 6 le

Contee di tLtnmnia
,
Olanda , Seelanda

, e Frifia da Jacque-

line unica figlia ed crede del Duca Guglielmo V I ,
che

fu la conforte del Iìjo parente Giovanni IV Duca di

A 2 Bra-
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A IL CIRCOLO DI BORGOGNA

.

Trabante-, il medefimo nel 1443 comprò anche il Duca-

to di Lucemburgo . Tutti quelli Paefi furon devoluti al

luo figlio Carlo l’Ardito, il quale nel 1472 prefe il par-

tii d’ Arnoldo Duca di Gheldria contro il dt lui figlio

ribelle Adolfo ,
e per quella ,

via acquillò il Ducato di

ri,flirta . che però fi perfe dopo la tua morte accaduta

nel l4a7 ; allora il Re Luigi XI s’impadronì del Duca-

to di Borgogna, e l’unì alla Corona di Francia. Carlo

lafciò una figlia ed erede di nome Maria , che fiposò

r Arciduca Maflimiliano' d’ Auftria . Per mezzo di cotefto

matrimonio non fole i Tuoi, paefi palarono nel Dominio

della Cafa d’ Auftria, ma quella mantenne anco il titolo

'di Duca di Borgogna. Maflimiliano divenuto Imperator

Tornano, nel Conclufo dell’Impero fatto nella Dieta di

Colonia del 1512, dichiarò la Borgogna co’ paefi cont-

efi Cìrcolo del Romano Impero della hazion Tedefcay lo

che fu confermato nel 1521 nella Dieta di Worms, e

nel 1 e22 nella pace provinciale di Norimberga. lituo

nirote' Carlo V nel 15 15 comprò da Giorgio Duca di

Sa(Tonia il Diritto che dio avea di pretendere la Frifity

nel' 15 28 dal Vefcovo Enrico ebbe l’alto Dominio fopra

Vtrtcit ,
e OhryStl ,

nel . 53« » Due»* di Gt*Uria, e

la Contea di Ziilfen da Carlo Duca di Gheldria; e nel

,c?6 anche Gromngen fi fottopofe al medefimo. Final-

mente nel 1548 nella. Dieta d’ Augulla diede l’ultimo

compimento al Circolo Bargnndico

.

Per addurre i’ illefle.

parole del Concordato, egli come legittimo erede e pa-

drone de’ Paefi Bafll ,
per fe e per 1 luoi eredi e fuegf-

lori fottopofe in perpetuo al Patrocinio , ed alla .Difcfa

del Re ed Imperatore, c delTimpero Romano,. 1 Ducati

di Lorena ,
Brabante , Limburg, Liìtzenburg, o fia Lu-

xemburg, Gheldria, le Contee di Fiandra, Artefia, Bor-

gogna, Hannonia, Olanda, Seelanda, Namur, Zutphen,

fi Margraviato del S. Rom. Impero , le Signorie di Fri.

1 U?«cht, Oberyffel ,
Groningen, V.ltenbmg , ThaW

heim Salin, Mecheln, e Maftricht, con tutti i Princi-

pati Prelature, Dignità, Contee, Baronie e Signorie,

rhe mediatamente o immediatamente ne dipendono, in-

fiemc co’ Valfalli e Sudditi di qualfivoglia forta ;
talmente

s che
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INTRODU ZIO NE. 5
che godano i privilegi ,

Diritti , e le franchigie deli’ Im-

pero
,

e, che in perpetuo egualmente come gli altri Prin-

cipi, Stati, e Membri dell’Impero Romano pollano eflèr

ficuri della protezione, e difefa degl’ Imperatori e Regi

Romani e degli Stati dell’Impero; che fiano invitati per

mezzo di lettere alle Diete e Adunanze dell’Impero, e

che fe vi vogliono intervenire, vi abbiano luogo e voto.

L’Imperator all’incontro per fe, e per la fua pofterità

s’ obbligò a contribuire a’ Daz; dell’ Impero
, accordati da

tutti gli Stati del medefimo, il contingente di 2 Eletto-

ri, e quello di 3 Elettori
>

quando i Dazj farebbero dc-

ftinati contro il Turco. Stabilì inoltre ,
che fe i Paefi

Baffi ereditar; fi moftrallèro neghi ttofi nel fuddetto paga-

mento
, effi farebbero fottopofli al Giudizio Camerale

dell’Imperatore, e che dal Fifcal Imperiale farebbero ob-

bligati al pagamento, come gli altri Stati dell’ Impero;
che del rimanente i mentovati paefi e l'udditi continuaf-

fero a godere i lor propri privilegi e diritti, e non fof-

fero fòttopofti alla giurisdizione de’ Tribunali
,

nè alle

Cofiituzioni e Conclufi dellTmpero . Volle anco, che i

poflèflòri de’ Feudi Imperiali continuaflcro a prenderne

i’inveftitura dall’Impero. Nell’ Inftrumento della pace di

Weftfalia
,
nell’articolo 3, fu di nuovo confermato ,

che il

Circolo Burgundico è, e farà fempre una parte dell’Im-

pero.

5 - 3. L’ Ambafciadore Burgundico nel Configlio de’

Principi della Dieta Imperiale ha il rango dopo l’Auftria

nella Panca degli Ecclefiaflici . Il Circolo Burgundico può
nominare 2 Alleflòri nel Giudizio Camerale

; ma inoggi

non Ce ne tiene più d’uno. Per il mantenimento del det-

to Giudizio ad ogni termine paga 405 Risdallcri, 72-
(cioè Carantani ) Creutzer ( che fanno 138 Zecchini Ve-
neziani in circa).

Il Circolo è intieramente della Religion Cattolica.

§. 4. Da quefto Circolo s’è fiaccata la maggior parte

de' fuoi paefi. La Frància ne ha tolto il Ducato di Lo-
rena ( pollo che quella fia la Lorena di cui fi fa men-
zione nel Concordato, di cui s’è parlato §.2. ) una par-

te dei Ducato di Luxeuiburg, una parte della Contea di

, A 3 Fian-
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6 IL CIRCOLt) DI BORGOGNA.
Fiandra ,

la Contee d’Artefia e Borgogna ( o Franche^

Comté ) ed una porzione delle Contee di Hannonia , e

Namur. Quefti paefi fiaccati trovanfi deferirti nella Fran-

eia . Le provinole di Gheldria ,
Olanda

, Seelanda
, Utrecht

,

Frifia ,
Òberyflel , e Groningen non folo fi, fon refe inde-

pendenti ,
ma fi fon impadronite anco, coll’ armi comuni

d’ una parte de’ Ducati di Brabante e Limburgo di Fian-

dra ,
del Quartier alto di Gheldria

,,
e della città di Ma-

Uricht cqI fuo territorio. De’ Paefi Badi uniti,, e de’ lo-

ro paefi, detti della Generalità, fi è trattato nel Tomo V.

Finalmente anco il Re di Prudia poffiede una porzione

dell’Alta Gheldria.,
"

Per confeguenza il Circolo Burgundico inoggi non com-

prende altro , che la maggior parte de’ Ducati di Bra-

bante, Limburg, e Luxcmburg, ed una parte' delle Con-

tee di Fiandra ,
Hannonia , Namur , e una porzione del

Quartier alto di Gheldria. Quelli paefi, che infieme con

tutti i Paefi Badi dopo, la morte di Carlo V furono de-

voluti alla Linea Burgundica-Spagnuola della Cala d’Au-

dria, dopo la morte di Carlo II Re di Spagna fon paf-

fati fotto il Dominio della Lùtea Tedefca dell’ ifteda Ca-

la adicurata del poflefld de’ medefimi in tempo di Car-

lo VI nella pace di Baden del 1714, e nella pace di Vien-

na del 1725. Dopo la morte di detto Imperatore la fua

figlia ed erede Maria Terefa ne divenne padrona . Edì ren-

dono annualmente 6 milioni di Fiorini (che fanno 1363A00

Zecchini Veneziani in circa).

$. y. Eflèndo rutto l’ avanzo del Circolo Burgundico

d’ un fol padrone ,
cioè della Cafa Arciducale d’ Auftria »

dfa rapprelenta tutto il Circolo , ed è fola
, il Direttore

e Principe ,
che invita gli Stati alle Adunanze ; o per dir

tutto in breve, in quello Circolo non v’è l’iftcflo fiftema

politico x cerne negli altri Circoli ;
imperocché tutto ciò

thè v’ è comprefo ,
vien trattato come d’ immediata dipen-

r denza della Cafà d’ Auftria. •> •' *'•
•

. j

§. 6 . Il Governator Generale Auftrlaco rìfiede nella cit-

. tà di Bruxelles, ove fono i Supremi Collegi di Governo

per i Paefi Badi Auftriaci. La Suprema Corte di Giufti-

aia è nella città di Mecheln.
L A
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' XA PARTE AUSTRIACA
DEL DUCATO '

DI E R A B A N T E.
• N «•

, I t: ‘ \ à

i . ... *
, ,

'

Paragrafo I,
• •/***

CI è una Carta del Ducato di Brabante in 5 fogl/
, di

qui n’è autore Niccolò Vifcher. L’iftelfo paefe ritro-

vafi dileguato in un lo! foglio da Gio: Battila Homann
, e

Guglielmo de l'Isle. La. parte Auftriaca vedo Settentrione

e Levante confina colla parte Olandefe , verfo Levante col

Vefcovado di Liegi , verfo Mezzodì con l’ Hannonia e Na-
mur , e verfo. Ponente colla Fiandra e Seelanda . Il Du-
cato;, la cui Jungezza arriva a iz, e la maggior larghez-

za a zo miglia % avea una volta tra le 17 Provinciede’

Paefi Baffi il primo rango . La parte Meridionale del Du-
cato, che da Settentrione confina qa' Quartieri di Lova-
nio. e Bruxelles

,
da Ponente con Sonjen , Bofch , e ' Han-

nonia, da Mezzodì colla Contea, di Namur, e da Levàn-

te coi Vefcovado. di Liegi , chiama fi il Brabantc Vallone

-

fe , come pure il Paefe Romanesco , eh’ è molto montuofo

.

§, 2. L’aria è. buona >*< ma la cofiituzione del terreno è

varia « La parte Settentrionale per lo. più. è comporta, di

pianure arenofe
,.

ed a gran fatica produce legala , vena ,
grano firracino , e molto, lino; e v’c una buona prowifio-

ne di bofehi .. La parte Meridionale ha un terreno graffo

e fertile; perciò v’è abbondanza di prodotti naturali r II

fiume Qtmce traverfa un tratto del paefe, e ricevuti i fiu-

• mi minori Ghette , Dyle , Seenne , e Nethe
,
prende il nome

di Rttpel , e poi perdefi nella Scelda , che tocca il Braban-

te dalla parte di Ponente- Preffo la città di Bruxelles dal

fiume Senne s’ è fcavato un Canale fino al villaggio Wil-
lebroeck, ove il 'medefimo entra, nel fiume Rupel, il qua-

le di lì a poco a’ unisce alla Scelda
, ficchè mediante que-

llo Canale da Bruxelles fi può navigare fino al mare del

Nord .. Erto fu incominciato nei 1550 , e terminatone! Ì$6j.
.

i A4 ' J Di-
- \
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8 IL CIRCOLO DI BORGOGNA.
Dicono che fia collato 800000 fiorini ( che vengono ad

edere incirca 1 81 800 Zecchini Veneziani). Nel 1753 s’in-

cominciò a fcavare un Canale da Lovanio fino al fiume

Rupel, che taglia in due parti eguali l’argine, eh’ è tra

Lovanio , e Mecheln , ed è reftato ora terminato. Nel

17 10 fu fatta di fallo una llrada
,

che da Lovanio con-

duce a Bruxelles ,
ed un’altra limile fu fatta di laftrico

nel 1716 , Che da Lovanio conduce a Thiencn, e Liegi.

L’antico progetto di far una llrada maellra, che da Bru-

xelles traverfando i territori di Liegi , Limburg
, Aquis-

grana, Julich, e Colonia arrivaffe fino al Reno, potrete

be ancora effettuarli: in quello modo, fi faciliterebbe il

traiporto in Germania delle mercanzie Inglefi per la via

d’CMlendaj ma dall’altro canto pregiudicherebbe alla na-

vigazione della Mofa

.

$.3. Si contano in tutto il Ducato di Brabante 28
città, e 700 villaggi. La parte Aullriaca comprende 19
città murate, un buon numero di borghi dotati del dirit-

to di Cittadinanza ,
e più di 500 villaggi.

Gli Sfati del Brabame fon compolli di 3 Gialli. La
prima comprende gli Abati di Affligem

,
S. Bernardo ,

’

Vlierbeck
,

Villers , Grimberghe , Heyliffem , Evcrbode

,

Tongerloo , Dilegem , e S. Gertrude . La feconda Clalle

contiene l’Abate, c Conte di Gemblours, che ha il tito-

lo, di primo Gentiluomo, e tutti i Duchi, Principi, Con-
ti

,
e Baroni di quella provincia . Della terzà Claffe fono

1 Borgomallri, e Penfionar; delle città di Lovanio, Bru-~

xelles , e Anverlà
.

Quello Collegio rifpettabile s’ aduna

ordinariamente 4 volte l’anno. Elegge 4 Deputati
,
cioè

2 Ecclefiailici , e 2 della Nobiltà
, che s’adunano ogni

giorno. Quella Carica degli Ecclefiailici dura 6, e quel-

la de.’ Nobili 4. anni. V’è un Penfionario del Configlio,

ch’è Segretario perpetuo del Collegio. Il luogo dell’ Adu-
nanze è da città di Bruxelles.

§. 4. Tutto il paei'e profeffa la Religione Cattolica Ro-
mana . Nella città di Mecheln fu fondato un Arcivefco-

vado nel 155 9 da Papa Paolo IV, e l’ Arcivefcovo fu

dichiarato Frimai Belgi). Al medefimo fon fotropofti i

Decanati di Mecheln , Lovanio, Dicft, Saut-Leeir*
, o

fia
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LA RàRTE ÀUSI- DEL DSC. DI BRABANTE. 0
fia Lceuw-S. Leonhard ,

Tienen , Bruxelles
,
Leeu'w S. Pier-

re , Aelll
,

Geertsbergen , Ronfen
,
Oordegem

,
che com-

prendono 14 Chielé Collegiate
,
e 203 moh afieri . A que-

llo Arcivefcovado fon fubordinati i Vefcovadi d’ Anverfa

,

Gent, Bois le Due , Biuges
,
Ypfen, e Ruermond. Confi-

derabile fi è il niunero, e le ricchezze degli Ecclefiaftici

.

§. 5. Per 1’ avanzamento della Letteratura vi fi ritrova-

no varie Scuole
,

e Ginnasi , e l’ Univerfità di Lovanio

.

Vi fi fanno buoni panni, calze, ed altre manifatture di la-

na, cammellotti eccellenti, arazzi, e trine. Ma quelle,

ed altre manifatture
,

ed il traffico del paefe non fono

più nel primiero florido fiato.

$. 6. Il Ducato di Brabante anticamente fu una parte

della Monarchia de’ Franchi
,

la quale è fiata governata

da alcuni Duchi di Brabante. Poi divenne una parte dei

Regno della Balla Lotaringia, e Feudo dell’Impero Te-
delco. L’ultimo Duca di Brabante della ftirpe di Carlo -

Magno,. fu Ottone, dopo la cui morte, feguita nel 1005,
fubentrò padrone del Brabante Lamberto I

,
Conte di Lo-

vanio, la cui Confortc fu Sorella, ed erede del fuddetto

Ottone. I fuoi pofteri ad imitazione di lui per qualche

tempo fi chiamarono Conti dei Brabante. Il Duca Gio- *

vanni I. ottenne anco il Ducato di Limburgo. Giovanna
Figlia maggiore, cd crede di Giovanni III. in un fuo Te-
llamento lafciò erede del Brabante, Antonio di Borgogna
figlio di Filippo l’Ardito Duca di Borgogna, e Nipote di

Margherita fua Sorella. A quello Antonio fuccederono
l’uno dopo l’altro i fuoi due figli Giovanni IV, e Filip-

po I, nel Ducato del Brabante; e quando nel 1450 mori
l’ultimo lenza prole, Filippo II, o ila il Buono, Duca
di Borgogna

, fubentrò erede de’ loro paefi
.

Quelli ebbe
per l'uccefiore il fuo figlio Carlo l’ Ardito ,

a cui fuccefle

Maria fua figlia unica, che fposò l’Arciduca d’Auftria

Maffimiliano . Da Carlo V ,
nipote di Malfimiliano il Du-

cato di Brabante infieme cogli altri Paefi Baffi paffarono

in Filippo II Re di Spagna . La Repubblica d’ Olanda nel

Secolo XVII s’ impadroni della parte Settentrionale del

Ducato di Brabante
,
e ne rollò padrona nella pace di'

Veftfalia, Carlo III, dipoi Imperatore VI, nel 1706 do- •
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io. IL. CIRCOLO DI BORGOGNA.

.

fo la battaglia di Ramdies prefe poflcffo di quella parte

del Ducato, che ora è deli’ Audria

.

§. 7. L’ Arme di quello Ducato, confidono in un Leone
d’ oro in campo nero ..

§. 8. La Cancelleria del Brabante ha la Tua Sede nella

città di Bruxelles ; e colli ritrovanli anco il Configlio di

Stato , il Configlio Segreto , il Configlio de' Dominj
,

e delle

Finanze , la Camera delle Rendite , e la Corte de * Feudi del,

Brabante .

La parte jiujlriaca del Ducato del Brabante ,,

comprende «<

ì. La, Citth ed il Quartiere di Lavanio.
»

j. Lovanio , Loeven o Leuven , Leuvain y Lovanium
, o

Lovania è la prima città del Brabante . E* fituata fui

fiume Dyle , che la divide in 2 parti Gode un aria Ta-

na , ed è fortificata . II. fuo recinto b edefo
; ma è fcarfa

d’abitanti. Confide propriamente nella Città Interiore , e
Efieriore , l’ultima delle quali rinchiude la prima. La cit-.

tà Interiore fu cinta di ,mura e follò nel 1 165 e l’Ede-

riore fu piantata nel 1356 ,
cd è ben 6 volte più grande

dell’ altra : ma per la maggior parte confitte in campi

,

pafcoli, ed orti. Il Palazzo di città è ima bella fabbrica

all’ antica .. Le Chiefe ed i Monalleri fon quali tutti bel-

li . Vi fono 5 Chiefe parrocchiali . La Chiefa Collegiata

e parrocchiale è coftruira con grand’ arte . La Chiefa par-

rocchiale di S. Giacomo , ha un Capitolo ed in quella

di S. Gertrude v’è ima Badìa. Vi li trovano inoltre un
Collegio de’ fu Gefuiti, 15 monalleri d’uomini, e 15 di

donne. L’univerfità fu fondata nel 1425 dal Duca Gio-
vanni IV

, compolla di Collegi 41 . La città fu già in da-

to florido attefe le manifatture eccellenti di lana, e pan-,

ni , che nei fecolo XIV. folto il Duca Giovanni III. ali-

mentavano più di j 50000 lavoranti. Quando però nel

1382 i teflitori dì panno li rivoltarono ,
e ne riceverono

il meritato gafligo, una parte di effi pafsò in Inghilter-

ra, e colla decadenza della fabbrica là città perfe il fuo.

vìgo-
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* LA PARTE AUST* DEL DUC. DJ RRARANTE. 1 r

rigore. S’è procurato di far rivivere il traffico della città

collo fcavo del nuovo, canale * Fuori di città in un colle

fui fiume Dyle giace un caftello antico* Lovanio fu an-

ticamente il luogo capitale d’ una Contea , che comprefe

Bruxelles ,
Nivelle , Vilvorden , Yueren , ed il botto di

Sonjen. Nel 1542. 1572,. e 1635 & attediata invano.

Nel 1710 fu forprefa da Franceft
, e rìmefla in libertà

da' medesimi Cittadini. Nel 1746 fe n’ impadronironfo ì

Francelì
,
che ne rimafero padroni fino al 1749.

,
l . Il Quartiere dì Lovanio »

- confitte

fc

( 1 ) Nel Dìftretto di Heverlt y

che comprende*

j) La Signoria di Heverle , che ftendett fino alle mura
di Lovanio. Fu dichiarata Baronia nel 1518 da Carlo V.

I fuoi pofleflori lòn Ciamberlani ereditari del Brabante

,

ed al prefente appartiene alla Cafa Ducale d’Aremberg,

e Arfchot. Il caftello di Heverle giace fui fiume Dyle*

In vicinanza v’ è un monaftero de’ Celeftini *

2) Tbieldonk ,
Signoria, dichiarata Contea nel 1699.

3) Herent
,

Signoria
,

dichiarata Baronia nel 1658, e

nuovamente nel 1687, che allora ebbe il nome del fuo

polteflòre Filiberto di Spangen.

4) Pellenbercb
, Baronia.

5) La Baronia di Bierbeeck
,

eh' è della Cafa Ducale di

Aremberg, e Arfchot, e di cui la Giurisdizione ftendett

fopra j 3 luoghi
,
non comprefovi il villaggio di quello

nome. Quello villaggio grande
,

bello , e hen popolato

contiene una Prioria , che ha avuta origine da una anti-

ca Collegiata, accrefciuta nel 1262 de’ Beni della fu. Pre-
pofitura di Hamme

.

6) Korbeck fui fiume Dyle , fu dichiarata Baronia nel 1661.

?
) Korbeck

, fui fiume Loo, Baronia fin dal 1671.

) Vlierbeck
,
Badìa de’ Benedettini, vicina a Lovanio.

9) Betbleem
, Prioria, o fta Colleggio de’ Canonici Re-

golari di S. Agoftino , poco dittante da Lovanio.

lo)Park,
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Il IL CIRCOLO DI BORGOGNA «

io) Park , Badia di donne dell’Ordine Premorràten-
ie, nella vicinanza di Lovanio, una delle più belle Badie
de’ Paefi Baffi

.

ij) ter Bank
, Convento di Monache Agoftiniane.

3 2) '/ Hertogendael
, in Frane. Vati le Due

, Convento
di Monache Ciftercienfi, preflò il villaggio di Hamme.

ij) Netbene
,

eremo deliziofo, nel villaggio dell’ ifteflò

nome.

34) Fiorivai
,
Florida Valli

s

, Badìa di Monache Cifter-

cienfi fui fiume Dyle.

15) keer-Tfcbe , Ifca Inferior ,
fui fiume Dyle , Baronia

fin dal 1691.

j 6) S. Acbtenmìe

,

Contea fin dal 1651.

(1) Nei Diftretto di Curatici >

che comprende

.

1) Tienen
,
anticamente Tienboverf , Lat. Tbenae

, o Tbe~

nae in montibus
, o Tillae mons

,
in Frane. Tillemmt

, o ,

Tirlemont ,
città di mediocre grandezza fui fiume Gheete,

che è interamente decaduta . Efla fu una delle principali

città del Brabante
,

e nel rango delle città la quarta

.

Fu ben popolata
, e florida

,
molto difaftrata poi per le

molte turbolenze di guerra, maflime nel 1635 , e 1704.

Contiene una Collegiata , 6 Conventi d’uomini, ed altri

8 di Monache.

2) Cumtichj luogo capitale del Diftretto, e Baronia fin

dal 1661.

3) Bauterfem , anticamente Balterfem , Signoria, e Ba-

ronia antica.

4) Maegbdendael , Badia di Monache Ciftercienfi, preflò

il villaggio Op Unthere.

5) Elijfem , o Elixem

,

dichiarata Baronia nel 1692, e

Contea nel 1705, il qual titolo fu confermato nel 1722
dall’ Imperator Carlo VI.

6) Hevlijfem
,

Badia dell’Ordine Premoftratcnfe ,
il cui

Abate poflkde i villaggi Op- , e tieer-Heyliflcm .

0 ) Nel
t
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LA PARTE AUST. DEL DUC. DI BRASANTE. ij

( 3 ) Ne/ Di(Iretto di Gre^% \ }

fiutato nel Brabante Vallonefe. •

1) Grez ,
Lat. Gravia ,

borgo riguardevole , col titolo

di Contea .
'* '• • ' : • :

*
;

2) Lanrenfart, Contea fin dall'anno 1674.

3) Bonlez ,
Baronia .

4) Arckenne ,
Signoria libera

'

’
• .ì

(4) Nel Diftretto di Mont S. Wibert 1

nei Brabante Vallonefe.

j) Mont S. Wibert , borgo.

2) Warre , o Wals-lPavrc
,
borgo fui fiume Dyle, dotato

di privilegi riguardevoli . In vicinanza è la Badìa dei Be-

nedettini di nome Bafli-lVavrc , che dipende dalla Badìa

di Affligem.
.

‘

\
3) Limale

, o Li[male , Baronia. Il luogo di quello no-

me è un bel borgo.

4) Conray le Lbateau , antica Signoria , che nel 1693
ebbe il titolo di Contea.

t ,,

'

5) Dion le mont, fu dichiarata Contea nel 1665.

6) Walbain
,
Contea fin dal 1532.

7) Lerine
,
monafiero dell’Ordine de’ Trinitari.

8) Koirmont , è Baronìa. . ,
•

*

9) Gemblours
,

o Giblon , anticamente Gtmmelays , o
Gemblays , Lat. Gemblacum

, città piccola, e antichidima

,

ch’appartiene alla Badia, che vi è, e eh’ è foggetta im-

mediatamente al Papa. L’Abate non fi chiama folamen-

te Conte di Gemblours, ma anche primo Conte del Bra-

bante. Nel 1756 la terza parte della città abbruciò. In

poca dillanza dalla città giace la Badia delle Mona-
che Ciflercienlì d ’ Argentati pelle frontiere della Contea di

Namur.-

(5)W
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•>

'

‘ (s) Nel Diforetto d' Incorni
fituato nel Brabante Vallonefe.

1) Jncourt ì ebbe anticamente una Chiefa Collegiata , che
nel 1454 fu trasferita nella Chiefa parrocchiale di S. Gia-
como di Lovanio

.

2) Pervcz\ o Perveys
,
c un borgo, e un’antica Baronia.

3) Malevt ,
antica Signoria

.

* *
. . l

(6

)

Nel DiflrettJo di Geft a Geronpont >

o Vironpont

nel Barbante Vallonefe.

1) Geft, villaggio.

2) Rtunelics
, e Ramillies , villaggio, flèlla cui vicinanza

11 Duca di Malborough nel 1706 riportò Uha fegnalata

vittoria fu’ Francefi.

(7)

Nel Diflretto di Jambe
nel Brabante Vallonefe.

* • ' %

1) Janche , o Jaffe ,
Geete borgo , è una delle più anti-

che Baronie del Brabante.

2) Ramaye

,

Badìa Ciftercienfe»
.

* • * ' ». i

(8)

Nel Diflretto di Dotigelberg

nel Vallonefe.

1) Dongelherg
,

villagio fui fiume Chete» Quella Baro-

nia fu dichiarata Contea nel 1692 da Carlo II. Re di *

Spagna: efla comprende il borgo di Ajtbrock , ed il paefe

libero du Fay »

(9)

Il Diflretto di fjuàoìgne
1 ‘

*

nel Brabante Vallonefe.

j) Judoigne ,
o Jndogne , da’ Fiamminghi Geldenqchm , ciV

tà piccola malandata fui fiume Ghete , onde fin da’ tempi •

v
anti-
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antichi la Cafa di Glymes ‘prende il titolo di Burgravio.

La Chiefa parrocchiale giace accanto alla città in un col-

le ;
ed un' altra Chiefa., parimente fituata fuori di città ,

ferve di parrocchiale agli abitanti del fobborgo . Nella

cjttà c’è u.na Cappella, uno fpcdale, ed un Convento di

Monache • .

’a) Meliti ì o Melain ,
dichiarato Marchefato nel 1-65$.

3) S. Remy-gejl ,
Contea fin dal 1662.

(io) vii Difiretto di Orp le Grand

'Nel Vallonefe ,
contiene Orp le Grand ,

villaggio, e Si-

gnoria ,
detta così per diftinguerla da Orp le Petit , poco

dittante .
•

Linfmeau, Signoria.

(11) Il Difretto di tìamt , o Hannuye ,

Nel Vallonefe , ha tìamt , o tìannuje , città piccola

aperta con be’ fobborghi

.

(n) Il Diflreìto di Landen.

1) Landen, città piccola aperta, malandata, che in al-

tri tempi era di maggior rilievo ,
filmata la più antica del

Brabante. Credei! che quelli contorni fiano flati i primi

a ricever il Criftianefimo . Nella Chiefa parrocchiale fi vC"

nera una famofa Madonna . Non v'è nulla d offervabile,

fuorché la così detta Cappella Dùcale, e lo fpedak. Nel

1693 -nella vicinanza di quello luogo accadde una batta-

glia , che nominali anco di Neerwjnde . >

.

2) Op^Dormatl ,
Dormael fuperius , borgo col titolo di

Burgraviato

.

3) If'ange, Baronia antica .

4) Hontbem , Baronia .
•

(13) Là Provincia di Haagland > o Hageland,

che fignifica paefe de’ Gefpuglj

.

1) Lemwty Soat-Leeuw, Leen'v S. Léonard, città piccola

fortificata, con un cartello ben munito, in a

razzi

Digitized by Google
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razzi fui Ghcere piccolo, contiene una Chiefa parrocchia-

le, e Collegiata, 2 monafteri d’uomini, e. 2 altri di Mo-
nache. Nel fobborgo, eh’ è fuori della porta di S. Tron,
c’ è una Cappella ,

rinomata per una Madonna - Nel 1678
i Francefi s’ impadronirono di quella città, e nel 1705 gli

Alleati . , . , v .

2) Il Forte di Buyngen , ed il Fortino di Beeti , ambedue
fui fiume Gheete, tra Lecu^e, e Halen, portano i nomi
de’ villaggi , nella cui vicinanza fon piantati

.

3) Halen , città piccola, guallata ne’ tempi di guerra,

fui fiume Gheete , In vicinanza giace la Badia delle Mo-
nache Ciftercienfi di Rottkem y anticamente Rocheem.

uAnnoisi- Tra Hata , e la città di Herk, che appartiene al Vefcovad»

di Liegi , w’è un Diflretro , di nome Vranckrjck

,

che anticamente fu chia-

mato Francia feconda

.

4) Dieft , città in una valle fui finn» Demer , che anti-

camente fu molto popolata , quando le manifatture di

panni, calze, e d’altre forte erano in flato più florido. La
l'uà birra è famofa . Sonovi 3 Chiefe parrocchiali , due

- delle quali fon Collegiate, 4 Conventi d’uomini, e 5 di

ì donne. La città col fuo Territorio ha il titolo di Baro-
nia , a cuf è annetto il diritto di creare il Magifirato

,

- ed il titolo di Burgravio di Anverfa . Effa pattò nel Do-
minio della Cafa di Nattau nel 1490, e di prefènte ap-
partiene allo Statthalter de’ Paefi Batti uniti.

5) Kitftkem , Baronia fin dal 1674.
- 6) V tìertogtn Eylant , Convento di Monache Premoftra-

tenfi pretto Gempe , che ha relazione col villaggio Mnge t

dipende dalfa Badìa di Park.

7) VrotfVe Park; in Frane. Pare dts Darmi , Badìa di

Monache Ciftercienfi , chiamata così per diftinguerla da
Park pretta Lovanio, cb’è una Badìa de’ Premoftratcnfr

,

f.. 8) Wesumael , antica Baronia.

9) Holibecke , Baronia fin dal ì 66t.

.•.ti'
0

(14) H Paefe di Siebeti >
, .

' j
* *

.. <

m "

• . \ f
. >

Appartiene : allo Statthalter delle Provincie Unite de’

Paefi Batti, e comprende . * -j, ^ .. 9
r

.
Si-
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17
’

1) Sichen
,
Sichemium

,
città piccola antichilfima fui fiu-

me Demer con una Chiefa parrocchiale
, e con un Con-

vento di Monache Agoftiniane. Ha il titolo di Baronia,

ed appartiene alla Cafa de’ Principi d’ Orange

.

2) Scbeipenbeuvel , in Frane. Montaigu
,

Mons acutus
,

Afpricollis ,
città piccola piantata in un monte in figura

Settangolare ,
nel cui centro v’ è una Chiefa

,
ove fi ve-

nera una celebre Madonna. Appartiene alla Cafa de’ Prin-

cipi d’ Orange.

3) Averbode
, o Everbode

,
Badìa Prcmoftratenfe

, di cui

la Chiefa giace fui fuolo di Brabante , ed il monaftero

nel territorio di Liegi

.

4) Beckevoort
,
Commenda dell’Ordine Teutonico, fot-

topofia alla Balìa di Aldenbiefen .

5) Vofì , e Meerbont
, fon villaggi > e Signorie

.

6) Attenrode , o Aetrode
,
ordinariamente Atroj

, Baronia

.

(15) 11 Ducato di Arfcbot ,

Che fu Baronia della Cafa di Croy , dichiarato Mar-
chefato nel 1507, e Ducato nel 1533, appartiene alla

Cafa d’ Aremberg ,
e Arlchot

.

1) Arfcbot , o Aerfcfroty città piccola fortificata, e ric-

ca d’abitanti, fui fiume Demer , con una Chiefa Colle-

giata , e con z Conventi d’ uomini , e 3 di donne

.

3) Rotfelaer , borgo
,

c antica Baronia. Qui vi è una
torre antica

,
altiffima , e di figura Angolare , di nome ter

Heyen . La Signoria di Rooji fu dichiarata Baronia fin dal 1651.

IL La città , ed il Quartiere di Bruxelles .

1) Bruxelles , in Tedefc. BrUffel , Lat. BruxelU , ha il fe-

condo rango tra le città del Brabante. Fu la Refidenza

de’ Duchi del Brabante , e di prefente è la Capitale de’

Paefi Baffi Auftriaci . Vi rifiede il Governatore , e Capi-

tano Generale
, con un altro Governatore particolare .

Avvi la Sede della Cancelleria , la Corte de’ Feudi del

Brabante, del Configlio di Stato, del Configlio di Finan-

ze, e di guerra, della Camera delle Rendite ec. La città

totm.XV. B è fi-
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è fintata fui fiume Senne, parte in piano, e parte in ai-

to
,

le quali due parti ion divife per mezzo del fiume fud-

detto. E’ grande
,

ben fatta
,

popolata, ed oltre le lue

proprie fortificazioni ,
è anco difefa dal forte di Monterie .

Sonovi 7 piazze grandi . Gii edifizj pubblici
,

i Palazzi , e

le Corti di vari Principi ,
Conti , e d’ altri perfonaggj di

rango,' le Chiefe, ed i monafteri parte fon belli, c parte

magnifici. La città è divifa in 40 contrade , e la Citta-

dinanza in 9 Clalfi, o fia nazioni, così dette. 11 Magi-

Arate elegge ogni anno, fcegliendofene i foggetti dalle

7 famiglie Patrizie di Steen>K'eeghe ,
Sleeuws

,
Serhuyghs

,

Coudenberg, Serroclofs, S^ecrts, e Rodenbceck. Il Pa-

lazzo del Principe del paefe, fintato nella parte più emi-

nente della città
,

infieme con tutti gli mobili preziofi, e

coll’Archivio fu incenerito nel 1731. Dietro al medefimo

c’è un parco. Il Governator Generale rifiede nella Cafa
del Principe d’ Orange . Il Palazzo di città ,

l’ Armeria
,
ed

il Teatro fon fabbriche notabili . Il Corpo dell’ arte di far

la birra ha eretto nel Salone delle fue Adunanze una fta-

tua equeftrc di metallo dorato al Duca Carlo di Lorena

.

Vi fono 7 Chiefe parrocchiali ,
con 2 altre. La Chiefa

parrocchiale, e Collegiata, dedicata a S. Michele, e S. Gu-
dula, eh’ è la pincipale, contien molte cofc degne d’ ofier-

vazione. La Chiefa parrocchiale di S. Giacomo ,
detta

Catv^nbergh , è unita ad tuia Prepofitura di Canonici Rer
golari di S. Agoftino. Vi fi ritrovano inoltre un Colle-

gio de’ fu Gefuiti, 11 monafteri d’uomini, e 21 di don-r*

ne , come pure un’ Accademia Nobile . Son celebri gli araz-

zi
,

i cammellotti , e le trine , che da quella città fi man-
dano in altri paefi . In una parte della città fi parla Fran-

cefe
,

nell’ altra Tedefco . La Nobiltà del Brabante vi fog-

,

gioma, malfimamente in tempo d’inverno. Nel 1695 la

città fu bombardata terribilmente per lo fpazio di 46 ore,»

per lo che 14 Chiefe, e più di 400 cafe reftarono ince-

nerite . Con tutto ciò dentro lo fpazio di 4 anni la città

fu rifabbricata molto più bella di prima’. Nel 1706 fe

n’impadronirono gli Alleati, e nel 1746 i Francefi. Del
canale di Bruxelles s’è parlato di fopra. . ,

'»• .»

Nc’ contorni di Bruxelles ritrovanfi i feguenti [luoghi,.;

> che
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che fi riguardano come iobborghi , e godono il diritto

di città.

' i) S. Gillis

,

o Op-Bruflel. ,

"
;

2) Vorfì , ove è una Badia Nobile di Monache Benedettine

.

3) slnderlecht
,
Anderlacum , con una Chiefa Collegiata,

e con 2 monafteri . In vicinanza v’ è Scheut
,

ove è una
Cappella con una Madonna molto venerata dalle perfone

divote.-
‘ •ì:i

4) Koekelbergh
,
Molenbeck , e Scbarebeek.

5) JLaken
, villaggio

,
il cui diftretto comprende 7 Si-

gnorie
, ed ove nella Chiefa parrocchiale fi venera una

celebre Madonna

.

6) S. Joefl ter Haegen
,
o ten Noede

,
ove è una Cappel-

la molto frequentata da’ divoti

.

7) Ixel
,

villaggio con una Cappella , non meno fre-

quentata. ' ’

8) Etterbeck
,
Baronia fin dal 1673.'

#
’ * * -1 r* • ii • 1 • *

’ ‘

i. Il Quartiere di Bruxelles, ’

Confifte ne’ feguenti Diftretti.

(i) Il Diftretto di Vilvorden

,

• • « .**../• —

' Che comprende una buona parte del Bofco di Sonjen.

Si notino

1) Vilvorden
,

città fituata ove i fiumi Senne , e Wo-
lu-^e s’ unifeono , e fui canale di Bruxelles ; contiene un
antico cartello ,

che ferve di Carcere di Stato
, ed ove

confervàfi l’Archivio del Brabante. Vi fi ritrova ttna Chie-

fa parrocchiale, 2 Conventi d'uomini, e 5 di Monache,
e la Signoria di Herlaer

.

2) S. Geertruyden Mecchelen
,
Signoria con un bel cartel-

lo, che chiamali Beaulieu .

3) Diegbem
, Signoria .

4) Pennenbeck
,

villaggio conofciuto per la Badia di Mo-
nache Ciftcrcienfi ,

detta della Madonna della Camera .

5) Wefenbeck
,

villaggio , nella cui vicinanza giace la

Signoria di Opbem , ove è un monaftero de’ Francefcani

RicoHetti.

B 2 6) Vof
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6) VoJJem ,
villaggio, ove nel 1673 conclufa una

pace tra la Francia, e l’Elettore di Brandenburgo

.

7) Leefdael ,
borgo, e Baronia riguardevole.

' 8) Loenbeckt
,
Baronia.

9) ter Vueren Lat. Fura
,

e Duysborg , fon borghi, che

mfieme hanno il titolo di Burgraviato . Nel primo v’è

una cafa per comodo delle caccie del Governator Gene-

rale ,
una Chiefa parrocchiale , ed un monaftero . In di-

flanza d’un mezzo rullio c’ è una Cappella detta Jefukens

Eyck
,

cioè la Quercia di Gesù
,

ove fi venera una famofa

Madonna

.

' io) Hoogbevorft ,
Baronia. • .

* li) Saventhem i o Saveltem
,
borgo.

12) Erbi
,
Signoria , dichiarata Contea nel 1644, che

con Quarcbbe farma una Giudicatura.

13) Roo-Kloficr
, ( monaftero rollò), e

14) Groenendael
, fon due Priorie de’ Canonici Regolari

di S. Agoftino, nel bofco di Sonjen.

" (2) Il Difiretro di Campenhout.
s

* \
li 1) Campenbout

,
villaggio fui fiume Opftal

,
con un ca-

tello*

2) Perk
,
o Park , villaggio , e Baronia fin dal 1659:

forma una fola Giudicatura infieme con Eclewyt , ove li

fon trovate molte monete antiche Romane.

3) Everbergb , villaggio, c Baronia fin dal 1620, e fin

dal 16S6 Principato col nome di Rubempré
, e Everbergb .

4) Melsbroeck
, Baronia fin dal 1659.

'
•5 ) Aoort-Mcerbecke

,

Baronia fin dal 1687.

Predò Kortenbergb v’è un Convento di Monache Bene-*

dettine

.

( 3 ) Il Diftretto di H ilpen ,

• ' • * 1 » * • i *.

Comprefo nel Brabante Vallonefe', contiene ima parte

del bolo di Sonjen.

I) Hatper
,

borgo, i che< in altri tempi coll’ altre piccole

città ebbe il diritto d’eflèr invitato a’ Comizj del paelè.

-'••'-V ; ì)Qver-
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LA PARTE AOST. DEL DUC. DI BRABANTE . *t

2) Over-Yfebc ,
borgo lui fiume Yiche ; ebbe nel \ 6 l~i

il titolo di Principato col nome di LJomes

.

3) Eraine l'Aleu
,
Brana Allodium

, borgo con una Signoria .

4) Ninnile, e Wautier-Braine ,
ambedue Conventi de’ Mo-

naci Ciftercienfì . > : • * • *- •- 1
• -. > \ • •

;

5) Kapelle S. Lambert
,

villaggio
,

nella cui vicinanza

c’è il cartello la Tour, a cui è annefla una Signoria <,ij
*

' * * • *- } '»*
i

(4) Il Diftretto di Gencip
.

.

nel Brabante Vallonefe. v '
- •' 'l

• e i-'v,'/)’

1) Genap, fu città riguardevole con un antico cartello

munito, che nel 16S8 fu gettato in aria con danno irre-

parabile del luogo ,
ciré di prelènte è un borgo

.

2) Sombrejfe
,

Baronia antica
,

e delle più celebri di

Brabante. •
. .

r v- r :t

3) Tilly
,

villaggio, e cartello col titolo di Contea, r

4) Revez
,
Marchelato . » i; ,h

5) Li'nerchies
,
Signoria, dichiarata Baronia nel 16S4.

6) Morienfart ,
Baronia

, a cui è anneflò ii villaggio Seroitx .

7) Lame
,
Baronia fui fiume dell’ ifteflo nome

.

8) Villérs

,

e Ajmers
, fon due Badie: La prima è il

più antico monaftero de’ Paefi Balli
,
e de’ Monaci CiiterV

cienfi
; e l’ altra è delle Monache dell’ ilteflo ordine

.

9) Frafne , Prioria, annefla atta Badia di A friigei»* •

.

; -
•

.

0)

Il Diftretto di Nìvelle
nel Vallonefe.

' '•

.b
• -

. . . . .... •
. t . . .. . o

,

1) NivelU
, città capitale del Brabante Vallonefe -fui

fiume Thiene. Fu una volta più grande : appartiene al Ca-
pitolo Nobile della Chiefa Collegiata di S. Gertrude;, Ir

cui Badefla chiamafi Principeflia di Nivelie . Oltre la Ghie-

fa Collegiata di S. Paolo vi fi trovano altre 7 Chielè par-

rocchiali
, come pure 3 monafteri , un Seminario della

Diocefi di Namur, ed alcuni fpedali.

2) Reves
,
Baronia . ,

1

>

3) lttre

,

fu fatta Baronia nel 1652, poi Marchefaro

nel 1703. ’ *> c : .• u ou ;..b i; j< ,tj àJlio
*' B 3 4) Barn-
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lì IL CIRCOLO DI BORGOGNA.

4) Bornvral
, Baronia fin dal 1674.

5) facHWez
, Signoria, dichiarata Marchefatò nel 1689

fotte nome di Herzjtlles.

6) Seneffe ,
uno de’ villaggi più grandi del Brabante

Vallonefe ,
nella cui vicinanza accadde nel 1674 una

battaglia molto fanguinofa tra gli eferciti di Francia, c
d’Olanda.'

7) Celiti , o Selle , villaggio riguardevole
, e Signoria

,

dichiarata Baronia nel 16S6.

8) Arquennet
,

villaggio
,

conofciuto per i Tuoi fcavi di

pietra da calcina
,
e di marmo d’ un color che dà nell’ az-

zurro. Infieme col fuoDìftretto fu dichiarata Baronia nel

1625, e nel 1679 Contea.

9) Trafignci
,
fu dichiarato Marchefatò nel 1614.

• io) Reninfart j Convento de’ Premoftratenfi

.

il) Orival
,
Convento de’ Trinitari.

(6) Il Diftretto di R^oo, o J^oode,

Che comprende una parte del bofeo di Sonjen .’

I ) Roo
,
o Roode

,
borgo .

I) Seevenborren
,

Septem fonte

s

,
Collegio de’ Canonici

Regolari di S. Agoftino.

3) Ter Nati), villaggio grande fui fiume Senne, dichia-

rata Contea nel 1661 lotto il nome di Cruyckenbourgh'.

4) Auverghem
, o Ouvrerghem

,
Signoria con un Conven-

to di Monache, Domenicane
,
che non fidamente porta il

nome del detto luogo, ma anco di ’S Hertoginnendael

.

5) Watermale
,
Signoria.

6) S. Ulrix Kaprile
,
dichiarata Baronia nel 1650.

7) Stalle ,
Signoria, dichiarata Baronia nel i68<5.

8) Carloo
,
Signoria, fatta Baronia nel 1678.

9) Boutendael) Convento de’ Francefcani Rjcolletti, nel

villaggio Vckele .

'
'

10) Beerfele
,
Signoria.

II) Alfemberg , villaggio, nella cui Chiefa fi venera una
celebre Madonna. ‘

fi



LA PARTE AUST. DEL DUC. DI ERABÀNTK .

. .
. *

.

(7)
Il Di/iretto di Gaasbeck ....

s .

v •,
• *

. I

1) Gaasbeck ,
borgo, è una delle Signorie più celebri del

Brabante, e antica Baronia.

2) LecHW S. Peter
, borgo , e Baronia

,
nella cui vici-i

nanza giace Klejnen Bygaerden
, Convento di Monache Be-

nedettine.
. .

3) Bougaerde
,
dichiarata Contea nel 1670.

.
> .

4) Grooten Bygaerden
,

Convento di Monache Benedetti-

ne, ove fi vcfton fedamente Perfone Nobili. Giace que-

lla Badìa nel Diftretto del villaggio , e della Signoria di

Bygaerde .

5) Meerbecky villaggio con una Chiefa Collegiata.

6) Tìrimont , Contea fatta nel J690 , che comprende
le Signorie di Dielbeeck

, Itterbeck
,
e Bodegbem ec.

,

7) GojcA, Signoria rinnomata, e fin dal 1651 Baronia*

(8)

Il Di(ìretto di jifebe

.

1)

dfche , borgo, e Signoria, dichiarata Marchefato nel

1663, che comprende 7 villaggi. In quelli contorni fi

fon ritrovate delie monete Romane.

1) jtffiigem ,
Badia de’ Benedettini, il di cui Abate è il

primo Prelato del Ducato di Brabante. E’ fiata incorpo-

rata all’ Arcivefcovado di Mechelcn . .

(9)

u Diftretto di Mercbten.

1) Mercbten
, borgo fui fiume Eycke. y j ^

2) Blacjvelt , Signoria, dichiarata Baronia nel 1647.

3) S. Peter Jette , dichiarata Contea nel 1659.

« 4) Diligenti Badìa de’ Premonflratenfi . .
,

5) Riviere , Baronia fin dal 1654.
;

6) Diepenflein , o fia Steen Uffel , Signoria dichiarata Con-
tea nel 1685 fotto il nome di Maldegem .

7) Impden
,
Signoria, fatta Baronia nel 1659. ... .

8) Wemmek
,
Signoria, fatta Baronia nel 1628, e Mar-

chefato nel Jtf88.

,v \, B 4 9) >
« t»
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*4 IL CIRCOLO DI BORGOGNA .
' '

'

9) Over- ,
e Nccr-Hecmbccke

,
fon Baronie

.

v, io). Mdiere y Signoria^ •

li) Bouggenhout , amicamente Bncbolt
, o BackerMlt

, Si-

gnoria di 2 Padroni
,

fatta Principato nel 1658 fotta il

nome di Bournonville .

• 12) Opdorp, anticamente, Oppcndorp
,

villaggio, e Si-

gnoria. Gli abitanti godono gran privilegi. Vi il tiene

anco una fiera annua rinnomata.

13) Op-Ptters
,
fu fatta Baronia nel 1664.

v* . : ; ;
,.**•. >

. .!

fio) Il Ditiretto di Grimbergè*
-t •• K. '• .. . • .. » . V i

I) Grimberge , borgo con una Badìa de’ Ciftercienfi .

Qpefta Signoria già da gran tempo ha avuto il titolo di

Baronìa, c Contea, e nel 1606 lotto il nome di Bergbts

fu fatta principato, ch’appartiene alla Caia de’ Principi

d’Orange. , < .

.

- 1) Beyghem
, o Baycbem ,

villaggio, ove circa la metà

del fecolo XVII. Girolamo Calx ereflè unalcuola famofa.

. 3) londerzele , Signoria.

4) Meys , o Mais
,

villaggio colla Baronìa di Bouclmt-.

5 \ Witttbrotck, villaggio, ove il canale di Bruxelles fi

perde nel fiume Rupel
.
Quella Signoria fu dichiarata Ba-

ronìa nel 1661. V’è un Convento di Monache Carme* v

litane. ...... . ; • • . .

6) Wculhem , borgo full’ influente Nethe , altre volte più

popolato.,: \ t

7) S, Katrìne IPavtr
, villaggio grande,’ nella cui vicinanza

giace la Badia di Roofendael delle Monache Benedettine.

€ J . I ,! MI l ' ' .

1

i

(11) Il Diflretto di Kapeìle

.

•r . -, i'; <*.. :> ' r .
> •

.
: • •• <

J) 2Capelle op den Bofch (di qua dalbofco), borgo, che
infieme con Ram,sdonk forata una Giudicatura.

») Op-Hombeke , o Smal-Brabant
,

Signoria , dichiarata

Burgraviato nel j68i. E’ comprefa nella parrocchia di

Hombecke nella Signoria di Mechelen .
v

-

4) Humbeck
, Signoria fui canale di Bruxelles, dichiara-

ta Contea nel 1^94. ; .. . . i

III. la
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LA PARTE AUSI. DEL DUG. DI BRABÀNTK . 2$
t <ì . .1 ,

..
’ /. i

t
a-', j

III. La Citta, e la maggiorparte delQuartiere

v •

;
;• ;

; ; ;;
- <rAmorfa.-

: ; ;;

,

i. La Citta d’ driverfa col [ho Territori®..

. i , .
iy.-i.Uili' i.ìJ t:ionj

Ha il nome di Margraviato del S. Impero Romano.. ,hi

origine di quello Margraviato è ofcura. Goffredo di Bouil-

lon usò cotello titolo. Poi pa(sò fotto il Dominio de’ Du-
chi del Brabante , Tempre (limata una delle 17 Provincie

de’Paefi Baffi. Di prefente è ((rettamente unita al Duca-

to di Brabante.

l) Anverfa, in. Tedefco Antvrerpen
, o Antorf, in Frane.

Anvers, in Spagn. Amberes
, città grande fulla Scelda ,

tra le città del Brabante la terza di rango, e la Sede d’

un Governatore. Erta è provveduta d’un Porto ottimo *

e comodo , capace de’ più gran vaTcelli
,
che dal mare co-

modamente entrano nella città per gli 8 migliori canali .

Le fortificazioni fon rovinate ed efla è difefa da una Cit-

tadella Tortiflima grande, e collruita Tecondo le regole ,

nel 1568 dal Duca d’ Alba in figura pentagona. Nella

Cittadella v’ è una Chiefa . La città è ben fatta», contiene.

piazze pubbliche, e più di 200 ftrade. E' la Sede d’

un VeTcovado, fondato nel 1559, che comprende 6 De-
canie

, cioè quelle di Anverfa
,

Lier
,
Hoogftrarcm , He-

rentals, Breda, e Bergen op Zoom, 4 Chiefe Collegiate,

4 Badie, e circa 60 monafteri del primo rango. Al Ve-

Tcovado è. unita la Badìa di S. Bernardo di cotefta città

,

onde il Vefcovo è il fecondo Prelato del Brabante. La
Qiiefa Cattedrale della Madonna è una. fabbrica magnifi-

ca . Oltre la Chiefa Collegiata di S. Giacomo vi Tono

ancora 3 Chiefe parrocchiali . La Badìa di S. Michele è

adorna d’una bella Chiefa. V’è un’altra Badìa de’ Cifter^

cienfi, un Collegio de’ fu Gefuiti
,

10 Conventi d’uomi-

ni, e 19 altri di Monache. Il Palazzo di città y e la Bor-

fa fon fabbriche magnifiche . La Boria è la prima d’ Eu-

ropa, ed il modello di quelle di Londra * e d*Amfterdam

.

La città circa la fine del fecolo XV. divenne una dell»;

-
.

più
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IL CIRCOLO DI BORGOGNA,
più celebri città mercantili, che mai furono nel mondo.
Circa la metà del fecoloXVI. vi fi contarono più di 200000
tra abitanti, e foreftieri. Ma nelle guerre Civili dell’ iftef-

fo fecolo fu foggetta a gran difàftri, maflime nel 1576,
quando per 3 giorni fu Taccheggiata dagli Spagnuoli . Nel-

la Pace poi conclufa nel 1648 nella città di Nùnfter tra .

la Spagna, e le Provincie unite, quando fu ftabilito, che

neflun grotto vafcello potette pattare a dirittura in Anver-

fa ,
fenza etterfi fcaricato in Olanda

,
per indi trafportar-

vi le mercanzie in barche piccole
;

e di più dopoché nel

j 659 per una revoluzione un gran numero di perfone fu

coftretto ad abbandonar la città ; e finalmente dopo l’ epi-

demia del 1678 che confumò gran gente
,

la città andò

in decadenza . Frattanto gli arazzi
, e le trine

,
che vi fi

fanno, fon di fingolar bellezza; e per l’avanzamento del

traffico vi s’è eretta un’importante compagnia d’aflicura-

zionc. Tra gli uomini celebri, nati in quella città, vi è

anco il famofo Abramo Ortelio . L’ attedio , folferto per

l’intiero anno 1685, prima, che la prendeffe il Duca di

Parma ,
è uno de’ più famofi attedi della Storia , ed il

ponte, coftruito dall
1

ideilo Duca durante l’ attedio, era

un lavoro mirabile. Nel 1706 erta fi fottopofe al Re di

Spagna Carlo III. Nel 1715 tra l’Imperatore, e la Re-
pubblica delle Provincie unite vi fu conclufo il trattato

delle Barriere. Nel 1746 fe n’ iifopadronirono i Franccfi. Il

Governator ereditario delle Provincie unite ha il titolo di

Burgravio ereditario d’Anverfa.

2) S. Willebrords Vddt
,

fi riguarda come fobborgo d’An-

verfa, e contiene una Chicfa parrocchiale.

3) Berfcbot ,
callello della Badìa di S. Michael.

x . Il Quartiere di Jlnverfa

In quanto è fottopollo al Dominio Aullriaco, confitte

nc’ feguenti Diftretti.

(1) Il Diftretto di F^yen ,

Divifo in due parti per mezzo del Diftretto di Sandhoven

.

1) Santvliet
, fortezza piccola, c città vicina alla Scei-

da.
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LA PARTE AUST. DEL DUC. DI BRABÀNTE. 2?
da, la cui fabbrica nel villaggio dell'ifteffo nome fu in-

cominciata nel 1622 ;
appena terminata fu prefa dagli

Olandefi, poi nel 1629 dagli Spagnuoli, e nel 1705 da-

gli Alleati . L’ Abate di S." Michele d’ Anverfa è padrone

del villaggio Santvlict . •

2) Huybergen
,

villaggio, fottopofto parte alla Giurisdi-

zione di Bergen op Zoom
,,

parte a quella del Diftretto

di Ryen, contien un monaftero ,
' dipendente dalla Badia

di Tongerlo.

3) Ekeren
,

villaggio, meno d’un miglio diftante da

Anverfa ,
notabile per un fiero combattimento

,
accaduto-

vi nel 1703 tra’ Francefi, e gli Alleati. In vicinanza v’ò

un monaftero.
'

4) Il Polder ( paefe riparato, e difefo dall’ acque ) Fan

WiUmtrdonk en Orderen
,

ftendefi da Ekeren fino alla Scelda .

5) S. Philippe, e Piementel ,
fon due Forti filila Scelda.

6) Schilde ,
villaggio, cartello, e Baronia.

7) Wyneghem
,
villaggio, cartello, e Signoria, dichiarata

nel 1698 Contea fotto il nome di Haudion .

8) Bercbem , e Boucbout , lbn Signorie.

9) Cantecroy
,
villaggio, e Signoria, dichiarata Contea

nel 1570. Vi fon comprefe le Signorie di Mortfeel , Lny~

thagen
,
ed Eygem

.

’• 10) Contik , o Cumtich
,

villaggio, nella cui vicinanza

fono il cartello di Gróninghen
,

e le ville di Altena
ì e-

Pluyfegem . Hove, che anco giace in quelli contorni, fu'

fatta Baronia nel 1675.

(1 ) Il Diftretto , ed il Ducato di Hoogftcateti ,

di tui una parte feparata giace filila Scelda.

1) Hoogflraten, è un borgo con un cartello. Fin da’

tempi antichi ha il titolo di Baronia. Fu fatta Contea
nel 1518, e nel 1739 Ducato, che appartiene alla Cafa
de’ Principi di Salm . Avvi una Chiefa Collegiata

, con

3 monafteri.

2) Loenhout
,
e Heymijjen fon Signorie.

3) Hoboken
,
Baronia nella vicinanza della Scelda. Nel

villaggio di quello nome v’è un monaftero.

( 3 ) n
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2.8 IL ClllCOLO DI BORGOGNA *
“ 1 ~ » :

(3) II Diftretto ,
ed il Ducalo di Tamboni

Lat. Taxandria ,
-, \T r ; ,

• 'V
•*

Di cui una porzione feparata giace fui fiume Rupel.

1) Turnbout
,
borgo, con una Chicfa Collegiata, 2 mo*

nafteri ,
ed uno fpcdalc. L’ Imperator Carlo V. nel 1543

diede quello luogo colla Signoria annefla, alla Tua Torcila

Maria d’ Aullria . Il Re Filippo IV. nel 1648 la cedè ad
Amalia PrincipdVa di Solms Vedova del Principe d’Oran-

ge Federigo Enrico di Naflau . Dopo la morte di Gugliel-

mo III. Re della Gran-Bretagna
,

e Principe d’ Orange

,

nel 1708 ne fubentrò padrone il Principe Elettore di Bran-

denburgo, che nel 1753 ne fece ceffione alla Cafa d’ Au-
lìria ; onde s’ unì al Ducato del Brabante, ed in favore

del Duca Telles de Sylva Tarouca ebbe il titolo di Duca-
to. Vicino a quello luogo nel 1597 il Generale Spagnuo-

lo Varax fu battuto da Maurizio Principe d’OraAge.

2) Arendonk
,
borgo fui fiume Wympe

.

Nella vicinanza di quello luogo giace il monallero di

Korfendonft , de’ Canonici Regolari di S. Agoftino

.

3) Boom
, e Rumpfì , fon Signorie fui fiume Rupel, che

in poca diltanza di là $’ unifee alla Scelda . . .

. .

(4) Il Diftretto di Sandboven.. -, ;

1 •* • V» *
.

• • A \ *•
. * * \ • ' * . .

1 1) Sandboven
, borgo grande.

2) BatiWel
,
Borsbecke

,
’s Graven-Wefel ,

Liere
,
o fia ’t Hof

von Lire, MaJJenboven
ì
Merxem

,
Oojimael

,
Scbooten ,

Seven-

bergen'i e Wejimal
,
fon callclli

,
e Signorie.

3) Grobbendonk
,

fu fatta Baronia nel 1601, c Contea
nel 1637. .

4) tìovorfl
,
Baronia fin dal 1 675.

5) DUffei , borgo, e Signoria amica, e rinnomata full’ in-

fluente Nethc . :i 3

( 5 ) n
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f LA PARTE AUST. DEL DUO. DI BRASANTE . tg

($) Il Diftretto di Herentals (?>

1) Hcrmtalf , città piccola fui Nethe piccolo, con una
Chiefa parrocchiale, e con 4 monaiìeri

.

2) Penderle ,
Ponrle ,

o Poeyel
,
Baronia .

3) AM, borgo, e Signoria

.

4) Norderwick

,

e Tbilen
,
fon Signorie.

5) Tongerloo

,

Badia de’ Premoftratenfi

.

(6 ) Il Diftretto di Gbeel. -Z->' l

•
• .

< • . .... 1 : m

1) Gheely Signoria
,

e borgo fui Nethe maggiore y con

una Chiefa Collegiata, ed una Scuola Latina. ,

2) Weflerloo , borgo fui fiume Ghete maggiore , dichia-

rato Marchefato nel 1626, appartiene alla Cafa di Me-
rode, che ha origine da un luogo detto Merode, vicino a

Wetterloo.

3) Vorfjelaer , antica Signoria. ..."
• r

(7) Il Paefe y e Diftretto di Arkel. -i

\ * . • j.
*

’

. % . *
%

}
4

*» \ < V

1) Lier, Lyra , città fituata, ove il Nethe pìccolo , «
grande s’unifcono

,
con una Chiefa Collegiata

, con un
Collegio de’ fu Gefuiti, e con 12 Mortafteri

.

2) Pntten
,
borgo, e Baronia, fin dai 1664.

3) Nazaret , Badìa delle Monache Ciftercienfi fui piccol

Nethe, poco dittante da Lier. i

4) S. Bernard , Badìa di Moqaci Ciftercienft Arila Scelda .•

5) 5. Marie Waver
, villaggio , e Signoria, dichiarata»

Baronia nel 1676.

6) Rymenant , villaggio fui Demer, rinnomato.,- perché*

in etto poco mancò
, che nel 1572 il Principe Gugliel-

mo I. d’Orange non fotte fatto prigioniero dagli Spa-

gnuoli. .

A L A
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•

•

LA SIGNORIA
DI MECHELEN, o MALINES.

FU anticamente lotto il Dominio de’ Regi Franchi
,
che

la fecero governare da Conti. Carlo il Semplice nel

915 la donò alla Chiefa di Liegi, che diede dipoi a’ Ber-

toldi , Signori di Grimberg , l’ amminiftrazione de’ beni di

Malines come Feudo. Ma nel 1333 la Chiefa di Liegi

vendè a Luigi Conte di Fiandra il Dominio delle città,

e de’ villaggi , che vi fon anneffi ; il quale anco per via

di danaro appagò la pretenfione di Rainaldo Conte di

Gheldria
,

la di cui Conforte Sofia era della ftirpe de’ Ber-

toldi. L’ifteffo però nel 1346 per una fomma di danaro

cedè tutta la Signoria a Giovanni III. Duca di Brabante.

Nel 1369 per mezzo d’ un matrimonio quella Signoria

pafsò fotto il Dominio di Filippo l’Ardito, Duda di Bor-

gogna, e dipoi divenne una delle 17 Provincie de’ Paefi

Balli, ed ora è comprefa nel Ducato di Brabante, nel

cui centro erta giace; mantiene le fue proprie armi, ed i

fuoi privilegi didimi. Si notino

3. Mtcbelcn
,

Lat. Malitue
,

Mtcklìnia
,

Frane. Malines
,

città riguardevole fui fiume Demer , ben fabbricata ,
con '

Brade larghe, e pulite. E’ la Sede d’un Governatore,

d’ una Corte provinciale
, o fia Parlamento

,
fondato nel

1455 , e meglio regolato nel 1503 , eh’ è il Supremo Tri-

bunale di tutti i Paefi Baffi Audriaci. Fin dal 1560 vi
1

rifiede un’ Arcivefcovo
,

che ha il titolo di Primas Belgii .

Olite la Chiefa Cattedrale fonovi 5 Chiefe parrocchia- *

li
, 9 Conventi d’uomini

,
un Collegio de’ fn Gelimi,

una Commenda dell’ Ordine Teutonico , di nome Pit-

zetéurg
, un Seminario Artivcfcovile-

, e 13 Conventi

di Monache. Le trine
,

che vi fi fanno , fono d’un‘
pregio Angolare . Colla marea alta le navi ben cari-

che poffòn arrivare fulla Scdda fino a quella città .

Nel 1546 un magazzino di polvere
,

acccfa da un ful-

mine , vi cagionò gran danno. Nel 1571 il Duca d’ Al-

ba per 3 giorni in ima maniera Ipietata diede il fac-

1 co
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LA SIGNORIA DI MECHELEN. JI
co alla città, alla qual forte fu fottopofta nuovamente

nel 1580. '
.

’

.

2. Leììendal
,
Convento de’ Premoftratcnfi

,
prcflò il vil-

laggio Hombeeck fui fiume Senne.

3. Geflel , e Rame} , fon Signorie fui Nethe maggiore.

. 4. tìejfene , villaggio fulla Senne, ove in altri tempi fi

pagò una grolla gabella, che ha dato oecafióne allo fca-

vo del canale di Bruxelles,

5. Hever
,

villaggio, ove ritrovanfi i caileiii di Schipla-

ken , Gottende}/ ec. ...
6. Homheke

,
villaggio con Chiefa parrocchiale

,
ove

fu il monaftero di Lilienthal , trasferito nel 1580 a Me-
chelen. In quella parrocchia è comprefa la Vice-Contea

di Op-Hombeke, del Quartiere di Bruxelles.

. 7. Mayfen
,
anticamente Mufines ,

luogo antichiffimo fui

fiume Dyle

.

LA PARTE AUSTRIACA* t » * • « *

DEL DUCATO DI LIMBURG.

UNa Carta del Ducato di Limburg è fiata data alla

luce da Sic. Vtfcber

.

Eflo è circondato dal Vefco-

vado di Liegi , e dal Ducato di Julich , ed in qualche

parte confina col Ducato di Lucemburgo. Chiamali anco

il Paefe di là dalla Mofa ,
nome però che inoggi fi dà fpe-

cialmentc a quella parte del Ducato» che vi hanno gli

Stati generali. Eflo è comporto di monti, e valli. Vi fio-

rifce l’ agricoltura
,

ed i pafcoli col beftiame fon in otti-

mo fiato. Il cacio di quello paefe è molto ricercato. Le.'

miniere di ferro recano grand’utile , e di quello metallo
1

vi fi fanno varj lavori. Il fiume principale del paefe è la

Mofa ,. che riceve i fiumi minori Weze
,

Bervrinc , e Geni .

Il Ducato contiene 6 città» e 123 villaggi. > •

L'origine degli antichi Conti di Limburg è ofcura .
•

E’ verifimile. che quella Cala abbia avuta origine circa la *

metà del fecolo X. Enrico Conte di Limburg , che vif- -

fe nel 1071 , fi fposò con Giuditta, unica figlia di Fede* *

rigo di Lucemburgo , Duca della Bafia Lorena ,
che gli >

portò
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32 Il CIRCOLO DI BORGOGNA,
portò in dote de’ beni rifpettabili limati fopra i fiumi

Otirt, e Ambleve. Il fuo figlio Enrico II. eletto Duca
della Baflà Lorena ,

prel'e il nome di Duca in vece di

quello di Come di Limburg
,

il qual titolo è fiato tifa-

to dipoi da tutti i fuoi fitcceffori . Quando nel 1280
s’eftinfe in Walerano la ftirpe mafcolina di quello Du-
ca ,

nacque una fieritTuna guerra a cagione di quello

paefe . Adolfo Conte di Bergen
, che era i’ crede proftimo

,

nel 1281, e 8$ cedè le pretensioni, che avea fu quello

Ducato, al Duca di Brabante Giovanni I; il quale per-

ciò s’ impegnò in una fanguinofa guerra con Reinaldo, o
Reinoldo I. Conte di Gheldria , che aveva prefo il pof-

felfo del Ducato , la quale terminò colla battaglia di

Woringen in favore del Duca di Brabante , che prete il

pofiefio del Ducato di Limburg. Pafsò poi il Ducato in-

lleme cogli altri Paefi Balli Sotto il Dominio de’ Duchi
di Borgogna

,
e indi fotto la Cala d’ Auftria

.

Una parte delle Contee di Valkenburg
,

e Daelem, e

del paefe di Hertogenrode
,
o Rolduc, in virtù della pa-

ce ,'di Munfter
, e . dell’ accomodamento fatto nel 1661

nell’ Haag, è palfata fotto il Dominio degli Stati Gene-
rali: perciò fu deferitta nella Repubblica d’Olanda.

L Armi del Ducato confillono in un leone azzurro in

campo d’oro. >•

Gli Stati provinciali fon componi di Prelati, Nobili* e
delle Giudicature maggiori . ^
La Parte Auftrraca di quefto Ducato ha il fuo proprio

Governatore, e comprende

1. Limburg ,
città capitale, funata in un monte, a piè

di cui feorre il fiume Wefe . Non è grande, ha però un
fobborgo di nome Dalbem a piè del monte fui detto fiu-

me, eh’ è più popolato della città medefima . Vi rifiede

il Governator Auftriaco
,
e vi s’ adunano gli Stati provin-

ciali. Nel 1675 fu prelà da’ Francefi; e nel 1677 furon di-

roccate le fue fortificazioni ,
che però in qualche parte fono

fiate rifatte. Fin dal 1703 la Cafa d’Auftria ne ha il pofiefio

.

2. Il Territorio di Baelcn .

3. Il Territorio di Herve
,

eh’ è una Signoria de’ Conti

di Linden d’ Afpremont, e prende il nome da un borgo.

ì In
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.

In quello Territorio giace anco il villaggio, e cartello di

Bolant ,
ch’appartiene al Conte di Lannoy di Gervaiuc,»

4. Il Territorio di Mmzen
,

ove ritrovafi il villaggio di

Monzen ,
come pure il villaggio , e Forte Calmine

.

5. Il Territorio di Walhorn y che concita un villaggio di

cotefto nome. •» i~

6. Il Territorio di Spremont
, o dfpremont

,
ièparato dal

rimanente del Ducato per mezzo d’un Diftretto del Ve-

fcovado di Liegi , appartien a’ Conti di Linden , che

prendono il titolo d’ Afprcmont . .
. . O •

• 7. Una parte della Contea di Valhenbwrg , che confitte

ne’ villaggi , e nelle Signorie di Hutb , Alt - Valkenhurg ,

Struck
,
Scbin full’ Influente Geulc

, Oofì cafale filli’ filetto

fiume, Wjnartfrade , Ceelen, Scbinnen
,
Sparbeek

,
Oorsbeeck

,

Jabeek , Bronffen ,
Scbinvdt

,
Hontsbroek, f/aferode, e Scbaej-

bergb, con tutto ciò, che ne dipende» ...

8. Una parte della Con/M di Daelem , confidente ne’ vii»

faggi , e nelle Signorie di S. Peters Voertn
,
Meer Hùhs

>

C Ricbel
, e nella Badia di Val-Dieu , Ia> quale ha delle

rendite confiderabili . Il Forte di Hovagite filila Mola.,

pretto il villaggio dell’ ifteflo nome
, è molto malandato ;

vi fi paga una gabella delle navi» .. ^ .

g. Una parte del Paefe di Hertogenrade
, che comprende

1) Hertogenrade
,
o Herzogenraid

,
Rolduc ( propriamente

Rode le Due ) Rhodia Ducis, città piccola con un anti-

co caftello fui fiume Worm. B il luogo capitale di que-

lla Signoria. In poca diltanza giace la Badìa di Klojìcr-

rade
y di cui l’Abate è il primo degli Stati provinciali del

Ducato. *
. ì * :

2) I villaggi Markfieyn ,
Kerkenrode , Ubacb

,
Simpelvelt *

Wels
,
Roerdorp , e ciò che ne dipende. n . :

•

> •
.

•
. i r . . r . .. .. ;
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34 ,UL CIRCOLO DI BORGOGNA.

. LA PAR TE AUSTRIACA.'
DEJL DUCATO DI LUCEMBURGO.
le f*>

Paragrafo l.

- 1 ;

j. ,

' A Lcune Carte particolari , e buone di quello Ducato
jLX fono Hate pubblicate da Nic. Iffiffqher , e da Gio: Bat.

Homann, .
*

$. 2. Il Ducato di Luccmburgo ( Lutzelburg,' o Lu-
xembtirg ) da Levante confina coll’ Elettorato, di Treveri,,

da Mezzodì col Ducato di Lorena
,
da Ponente con la

Siampagna , da Settentrione col Vefcovado di Liegi, e
co’ Educati di Limburg, e Jùlich. La fua maggior die»-
fione da Mezzodì verfo Settentrione giunge fino a io, e
da Levante verfo Ponente ad altrettante miglia.

, $. 3. Il Ducato comprende il centro del Boffco Ardenner

ffe, famofo fin da’ tempi antichi, il quale, per. quello che

c comprefo in quello paefe., dividefi in 4 contrade, ciqè

in quella del fiume Eiffel de’ contorni di Luxemburg. *

quella di Fantenne dalla parte del Nord preflb Marche

,

quelle della Mafa , e della Moffetta. Benché il terreno

madime nella parte Meridionale, fia montuofo, arenalo,

e poco fertile, nondimeno produce una mediocre quantità

di' biade -, ed inoltre ha buoni belliami , malfimamente le

pecore, le di cui carni fon di fapore fquifito ; il vino,

lpecialmentc fulla Mofella
; ogni forte di falvaggiumi,

varf metalli, malfimamente le miniere di ferro, e le fer*.

riere, che fono la maggior ricchezza del paefe. Il Duca-
to è bagnato da molti fiumi minori , de’ quali i più po-
tabili fono l’ Ourt ,

Semois
, Leffe ,

Cbiers , che s’uniicono

alla Mola, ed i fiumi Sure ( che riceve gl’influenti Eìzt,

o Attut , Ouren * Pruim , Nirns , e Wilz, ) ,
e Kjll

, chp fi

perdono nella Mofella . La Moffa tocca il Ducato ;da Po-
nente, e la Moffetta verfo Levante «averla una parte del

modellino. ». a ' y.> : . . - v 0»..

i

utr
$.4. In tutto il Ducato oltre la città capitale! A ritro-

vano 23 città piccole, varj borghi, e 1170 villaggi.; Gli
’

. Stati
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Stati confiftono nel Clero, nella Nobiltà, e ne’ Deputati

della città di Luxemburg ,
Arlon

, Baftogtìe
, Biedbourg

,

Chiny ,
Dickrich , Durbuy , Eptemach

, Grevenmacheren

,

Hooffalirze
,
Marche, Neufchareau, Remici ,Qa Roche,

e Virton. L’Abate di S. Maximin
* che poffiede molti

beni in quefto Ducato è Primate degli Stati
, benché la

fua Badìa fia limata predo Treveri . 11 Capo della Nobil-

tà è il Marefciallo
,

la qual dignità fin dal 1674 è,-de*

Baroni di Metternich , che perciò pofliedono la Signorìa

di Densborn, o Densburg.

§. 5. Tutto il pael’c profeffa la Religione Cattolica Ro-
mana. La maggior parte del Ducato negli affari Eceie.

fìaftici è fottopofta all’ Arcivefcovado di Treveri , ed il

rimanente a’ Vefcovi di Reims, Liegi, Toul, Verdun,
Metz, e Namur. .

- $. 6 . Incomincia la Storia del paefe dal Conte Sigefre-

do, il quale nella fu Contea d’Ardenne , che comprefe

tutto il prefente Ducato di Luxemburg, poffedè de’ beni

ereditar) di confiderazione ,
ed il quale per un cambia ot-

tenne il portello del cartello di Luzelinburhut ( Luxem-
burg). Quando morì nel 1136 Corrado II. l’ultimo del*

la fua ftirpe , la Contea pafsò Cotto il Dominio di Enri-

co I. Conte di Namur, come profiìmo erede , la cui fi-

glia Hermefinde la portò in dote al fuo primo marito

Teobaldo Conte di Bar, e morto quefto fenza prole, la

portò a Walerano Duca di Limburg fuo fecondo mari*»

tò, il di cui figlio maggiore, Enrico II* natoci quefto

matrimonio
, fu l’ Autore della feconda linea de’ Conti dt

Lucemburg , che fu feconda d’imperatori* Regi, e Du-
chi. Il fuo Nipote Enrico IV. fu fatto Impera tor Roma-
no col nome di Enrico VII. Giovanni fuo figlio fu Cleti

to Re di Boemia
,

il di cui figlio del fecondo letto,*

Wenceslao I, Cónte di Lucemburgo
,

divenne il primo
Duca di quefto paefe *

quando nel 1354 il fuo Fratello

Carlo IV. Imperatòr Romano lo dichiarò Ducato. Egli

morì fenza eredi f onde per un teftamentcf fubentrò pa-

drone nel Ducato Vf'enceslao Re de’ Romani
,

c di Boe-

mia, figlio dell’ Imperator Carlo IV* il quale diede que-

fto Ducato in qualità, di pegno alla Principelfa Lrfabetta*

C 2 figlia
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figlia di fuo Fratello Giovanni di Lucemburgo, Duca di

Gòrlitz, per la lomma di ìzoooo fiorini del Reno ( cioè

per la fomma di circa 21810 Zecchini Veneziani)
,

pro-

gettigli in dote: queda Principefia in prime nozze s’era

fpofata con Antonio Duca di Borgogna
,

ed in feconde

nozze con Giovanni di Baviera. Ella nel 1444 cede tutti

i diritti, che aveva fui Ducato di Luxemburg
,

a Filippo

il Buono, Duca di Borgogna, fcnza pregiudizio però del

diritto di rifcattar il pael'e, rifervato a Uladislao Re d’Un-

gheria, cd a’ Cuoi poderi. Dipoi il Ducato ebbe ridetta

forte col rimanente de’ Paefi Batti. Nella Pace de’ Pire-

nei nel 1659 la Francia n’ebbe una porzione.

• §.7. L'Armi del Ducato confidano in un leone rotto

in un campo dieci volte divifo d’ azzurro , e d’ argento

.

§.8. Il Ducato è fottopodo ad un Governatore Auftria-

-

co. Nella città di Lucemburgo c’è un Tribunale de' Nobi-

li ( Siege des Nobles ) rampollo di perfone d’antica No-

biltà . Il Capo del mcdcfimo chiamali Giufliziere

.

II Con-

iglio provinciale di Lucemburgo fu eretto nel 1531 dall’

Imperator Carlo V, e confitte in un Prendente, in 3 Con-

figlicri Nobili ,
e 3 altri Letterati ,

in un ProcuratQr Ge-

nerale
,
Segretario ec. ec.

§.9. Alcuni Autori dividono il Ducato in 3 parti
,
con-

forme alle 3 lingue , che vi fi parlano , cioè nella parte

Tcdefca, Vallonefe, e Francefe, . Nella prima parte pon-

gono Luxemburg , Arlon, Epternacb
,
Remiche Grevenmacbe~

rcn
,

Biedbitrg ,
S. Vit

,
Neurburg ,

Dickricb
,
Móerjbrf , Vian-

den
,

Efcb full' Alzet ,
Wilz

,
Dasburg

, Hofin ec. Nella fe-

conda parte, le città, e Contee di Cbiny
,

Roche , Salm ,

Rocbefort ,
Montagu ,

infieme.con Orchimont
,
Durbuj

,
Mar-

che
,
AyvaiHe, Houffalize , tiajlogne ,

Mirouart
,

Virlon3 Ha-

utiy ec. Nella terza parte Tbionvilie ,
Marville

,
Montmedy ,

Jvoix, Stenay
,

Dampviilers
,

con altri borghi, e villaggi-

Ma queda divifione non è politica: queda richiede, che

in primo luogo fi deferivano

I. Le
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I. Le Potefterie , ( Pr'vH's ) del Sovrano ,

che fono
»

i. La» Potefteria di Luxemburg y ,

Il di cui Tribunale è comporto dèi Poteftà come Prefi-

dente
,
del Giudice di Clemancy , e de’ Pretori provinciali

di Sandxreiller
,
Battembiirg

,
Keblen

, Lintgen , c ScbUttrin-

gerì . Comprende •
•

• •

-,

1) Lticemburgo
,
Luxemburg , o Ldtzelbnrg

, amie. Lucili-’

burgum , città capitale del Ducato, fituata fui fiume Elz,

a cui s’unifce ivi l’influente Petreufe . Erta è una delle

Piazze più forti . E’ divifa nell’ Alta e Bafia città
.

Quel-

la è di figura fettangolare
,

parte in piano, parte piama-
ta nc’ dirupi

;
quella giace nella bafla valle , e occupa due

valli, dette Grand, e Pfaffentbal. I Tribunali che vi ft

trovano
,

fi fon deferirti $. 8. Non v’ è più d’ una fola

Chiefa parrocchiale, im Collegio de’ fu Gefuiti,.a cui ap-

partengono le Priorie di Chiny, Ay^aille, Vau.les Mol*
nes

,
c Ufeldange

,
con altri monafteri

,
de* quali è più

notabile la Badia di Miinfter de’ Benedettini , fondata nel

1083 ,
che pofliede una Signoria, comporta di 8 Diilret-

ti. La città fu piantata dal Conte Sigefredo; e ne’ teni*-

pi fucceffivi è ftata maggiormente ingrandita . .Fu prefa.

da’ Francefi nel 1542, 1543? 1684, e da «di prefidi a ta

nel 1702.

2) Bonnevoye
,
Badia delle Monache Ciftercienfi < < >

3) A piè del monte, ove fu il cartello di Mont S.Jean ,

diftrutto nel 1552, è il luogo principale d’una Commen-
da dell’ Ordine Gerofolimitano

.

\
; * * ’ .* V \

z. La Potefteria di Arlon ,
• • * •

* ‘
•

.
• ir* p*

Che comprende circa 100 villaggi piccoli, e grandi di-

vifi in ti Diftretti, che fono Auliers
,

Ebly
,

Martellange

Bmleiden , o Bufchleiden , Marnaci), Scb'X'eich , Seiunge ,
Stockem ,

Rodt
y Atteri , Pratz .

•' C 3 1 )Ar-
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1) Arlon , anticamente Orolmnum
,

Oralunum , Arlu-

%nm *t;'j città in un luogo alto, con un cartello più emi-

ftcnte, priva della fua profperità primiera. InGeme col

foo EJiftretto fa Contea ,
dichiarata Marchefato , fi ero-

de, nel 1103. Le fae fortificazioni furono demolite nel

1671. Nella fua vicinanza nafee il fiume Semors.

2) CUire Fontaine. Badìa delle Monache Ciftercicnfi.

r .
- - . - .

• * * .
• * «. • • * y : \

3 . La Potefteria di Baftogne

.

• \
' e

' «• • *
.

* • *
1 z

" *

Circa l’anno 1332 Giovanni Re di Boemia , e Conte

di Lucemborgo comprò quefto Territorio per la fomma
di 1600 Fiorini d’oro di moneta Fiorentina ( vale a dire

Scudi d’oro, che fanno incirca 900 Zecchini Veneziani),

dalla Chiefa d’Aquifgrano (1).

v Baflogne , Baflonacum , città nel piano
, decaduta dal fuo

primiero fiato florido; ciò non ottante è la più grande,

e la miglior città dopo quella di Lucemburgo. Fu fpo-

gliata delle fue fortificazioni nel 1688 da’ Francefi. Ghia-

mafi volgarmente Paris en Arderne ,

1 !
'« *7. ’.Vj

; ;
• J

4 . La Potefteria di Marche

Che infieme con quella di Chiny è fottopofta al mede-
fimo Potcrtà

.

- J < Mar-

• (1) Molto eruditamente è fiato ferino da molti del celebre Fiorino d’ prò
di Firenze, e della bontà, pefo, valuta

,
e fue denominazioni in diverti

tempi. Meritano d’eflèr lette fpecialmeme fopra di ciò le cinque fezìonl

della Parte II. Tom. I. della bella Opera fulla Decima , Moneta , e Mer-
catura de’ Fiorentitii

, pubblicata nel 1 7*5. Vedali anco la Tavola IV- in
line del Tom. I.

Rilevali, che II noftro Fiorino d’oro, o Zecchino della valuta di lire

moderne benché abbia avute in varj tempi diverte denominazioni

,

pure nondimeno è ftato Tempre della ftelTa bontà , ed il maggior divario

non ha ecceduto i limiti di 4 ietrantaduelimi , e mezzo , o Ita di 4 grani

,

e mezzo ; e die , fe il valore equivalente di eflò in lire è ftato ora mag-
giore , ora minore , ciò è ftato una confeguenza del minore , o maggior va-
lore intrinfeco delle lire , o foldi di fiorino , depeudente dalla diminuzio-

ne , o aumento di pefo delle fpccic d’argento, e di rame nelle nredefi-

me lire. 1

. ,
• •• .0 .
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Marche, città full' Influente Marfette, è il, luogo prin.

cipale d’un Diftretto, che chiamali fantenne, o Famine ,

abitato anticamente da un popolo, a cui Giulio Celare

dà il nome di Poemanr ,
o Phemani

,

Fu . incenerita nel

123 6, 1318, e 1615; s’è però rimefla in buono flato.

Vi fono 3 monafteri ,
con uno fpedale. Nel 1577 Don

Giovanni d’Auftria convocò in quella città i Fiamminghi

malcontenti, e vi fece il cosi detto EdiSlum perpetmm.
. - . -

'
'

^ \ • «

* ^

j. La Fotefteria di Cbiny ,

•
• ’• ’

• ,

'
. 1 . i ." .'[ \,y

Fu Contea, di cui la fondazione dicefi fatta nel 969,

da Brunone Arcivefcovo di Colonia ad inftanza d’ Arnol-

fo di Borgogna . Fu poi nel 1364 venduta a VPences-

lao I. Duca di Lucemburgo da Arnolfo di Rumigny Con-
te di Chiny . I Duchi di Lucemburgo inferifcono quello

paefe nel loro titolo. ’
. . .

1 ) Chiny, Chiniacum

,

fui fiume Semois, fu città riguar-

devole, cangiata poi in villaggio. La Prioria di quello

luogo era de' fu Gefuiti di Lucemburgo

.

2) Orvai, Badìa de’ Monaci Benedettini, fondata nel

1070.

6. La Fotefteria di Virton > r

Che con quella che fiegue , è fottopofta al medefimo
Poteftà. Nel fecolo XIII. era de’ Conti di Chiny.
' Virtm

y città piccola, ove nel 1739 fu fabbricato un
Collegio , in cui s’ infegnano le belle lettere

.

7. La Fotefteria di S.
» • ,

n , ,
•

S. Mari

,

o Medario , città piccola»

• •
’ ’

Mari,

S. La Fotefteria di Bìedburg

,

Che colla feguente ha il medefimo Poteftà.

- ^ » . . -
. , . , ,

Bieiburg , o Bibricb , anticamente Beda
,

città piccola ,

C 4 che
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che fu In florido flato fino al 1663 ;
ma di fi a poco,

come pure nel 1675, e 89 le fa dato il guado da’ Fran-

cefi. Giace nel così detto Pagus Bedenfis

.

-

9. La Potefieria di Epternacb.
.

’
* « / .

• • » • •
• • t

Epternacb
,
o Ecbternacb

,
Lat. Anietbanna

,
città piccola

liti fiume Sure, con una Badìa de' Benedettini fondata

circa l’ anno 968 , a cui tra l’ altre poflèflioni appartièn la

Signoria di Dreyfs
,

di cui trovali fatta la deferitone al-

la fine del Circolo di Weftfalia
,

che poflèdeva in altri

{empi tutta la Potefteria confiftente in 35 villaggi-

ro. La Potefteria di B^emicb,
* * • • .

’ ./

Che colle feguenti è fottopofta al medefimo Poteftà.

Rcmich
,

città piccola , che fu multo malmenata nel

1552, 1636, 1675, e 1708.

11. La Potefteria di Grevenmacberen.
1» ; * •

«
*

1) Grevenmacberen ,
Macbera Corniti s , città in una pia-

nura deliziofa e fertile fulla Mofella
,

che in tempo di

guerra più volte, e fpecialmente nel 1552, e 1705 fu
maltrattata. . ,

‘

2) Biilìch
, o Waffer-Bìllkh . Signoria fituata ove il fiume

Sure sbocca nella Mofella

.

3) Igei, o Aigle , villaggio fulla Mofella, a piè d’un
monte, nella cui vicinanza la Mofella riceve i fiumi Sa-
re, e Sure. E notabile per un Obelifco quadrangolare,

alto 74 piedi
, e adorno d’ un gran numero di figure . Elio

è un lepolcro de’ Gentili , eretto
,
cpme lo infegna l’ ifcri-

zione
, da due fratelli di nome Secundini

, a’ loro genito-

ri . E’ verifumile eflere flato eretto tra’ tempi di Diocle-

ziano, e Coftantino il Grande.
» 1 »

. •
, , « »

11. La Potefteria d’ Orcbimont ,

Fu Contea, perde qucfto titolo, quando da Carlo V fu

riunita al Ducato . •-•••? •

• A
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Qrcbimont , città fui fiume Semois , con un cartello,

che in altri tempi fu ftimato molto forte per ÌI fuo fito

eminente, fu però dirtrutto nei 1636.

IL Le Potèfierie di Padroni privati .

1. La Potèfieria di Dìckricb .

> 1) Dìckricb > città fui fiume Sure, fpcflfe volte guafwta
nelle guerre de’ fecoli XVI, e XVII. Nel 1688 fu fpo-

gliata de' fuoi baluardi.

2) Motrjlorf, città piccola e Signoria fui fiume Sure,

di cui il poflèflore è Veflìllifero ereditario del Ducato di

Luccmburgo. Nel 1215 i figliuoli di Filippo Guglielmo
di Bongart la venderono a Maflìmiliano Carlo Baron di

Martial, colla rilerva della carica ereditaria di Velenife-

ro del Ducato. ;
: v •

.
.. .

v >

2. La Potèfieria di Eflalle .

* » ( r

Eflalle
, città fui fiume Semois.

3. La Potefteria di Dttrbuy ,

**

Fu Contea, è d’un vafto recinto. . ... .

-

Dnrbuy
ì Durbutam , città fui fiume Ourt

,
in mezzo a

dirupi feofeefi . Il cartello fit diroccato nel 1683.

4.

La Potefteria di la Fioche
è Contea. . . ........

La Roche
,

città piccola fui fiume Ourt in un fondo
ballo

, è in un fiato mefehino
, dacché nel 1 704 abbru-

ciò. Avvi un cartello forte.

* III. Il Marchefato le Pont d'Oye. ... .

IV. Le Contee , che feguono,

1. Le Contee , e Signorie d’ attenen%a della

Contea di Rjocbefort ,

Comprefe parte nel Ducato di Lucemburgo
,

e parte

nel Vescovado di Liegi, ebbero anticamente i loroproprj
Con-
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Conti, mancando i quali, ne fubentrò in portello per mez-

zo delle nozze con Agnefe figlia e erede di elfi , Eberar-

do Conte di Mark , la cui pofterità mafcolina nel 1544
s' eftinfe col Conte Luigi III, onde la Contea e le Signo-

rie pattarono nella pofterità di Luifa forella del padre

di Luigi III. Quella Luifa s’ era fipofata con Filippo di

Epftein, Conte di Konigftein, e la fua figlia erede di no-

me Anna col Conte Botto di Stolberg , che da erta ebbe

f figlj 7 i quali nel 1548 fecero tra loro un’accordo, a
tenor del quale uno di elfi

,
cioè il Conte Luigi

;
poffedef-

fe folo tutti i Beni di Konigftein e di Rochefort: che fe

però moriffe fenza eredi mafchj
,

fuccedelTero nell’ eredità

gli altri fratelli, e la loro pofterità, è die le figliuole vi

rinunzi afferò
.
Quando però nel 1574 il dettò Conte Lui-

gi mori fenza eredi mafchj, lafciando 3 figlie, i Conti di

Stolberg credettero di poter prendere il pacifico poflèlTo

della Contea e delle Signorie: ma le dette figlie preoccu-

parono il pofleflò della Contea
,

perchè non aveano per-

anco ricevuta la lòrnma di 60000 fiorini ( che formano
circa 13600 Zecchini Veneziani), prometta loro nell’ac-

cordo mentovato da’ fratelli. Pertanto fe ne fece la cau-

fa davanti al Giudizio Camerale dell’ Imperatore ,
e dell’

Impero, incominciata nel 1581 tra’ Conti di Stolberg che
derivano dà! Cónte Criftofano, e tra’ Principi e Comi di

Lò'wenftein , che hanno origine da Anna ,
figlia del più

volte mentovato Conte Luigi, che nuovamente fu riafltm-

ta nel 1718 da tutta la Cafa de’ Principi e Conti di

Stolberg, contro tutta la famiglia de’ Principi e Conti di

Lowenftein, e non folamente nel 1735 fu decifo a favo-

re della prima, ma ne fu anche ,
quanto alla porzióne

fiutata nel Vescovado di Liegi, data efecuzione nel 1737
mediante la Córte Feudale di cotefto paefe , non oftante

la protefta della Cafa di Lòwenftein. La caufa però per

la mediazione dell’Imperatore fu del tutto quietata con

un accomodamento fatto nel, *755-; A tenore di quello

accomodamento i Principi e Conti di Lo'wenfteln, e queir-

li di Stolberg d’unanime confenfo, per fe, e per la loro

pofterità dell’uno c dell’altro fello, confermarono in tutta

la lita eftenfione l’accordo fatto da’ fratelli nel 1548; e
fecero la Tegnente divifione.

‘ La
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1

• •
• r*-

•

1 ) La Cafa di Stolberg in parte continuò a

.
po[[édere , e in parte ottenne

• > ,

'
'

•.
‘

!
! C', .-I !

(1)

La Contea di Rocbefort , o Rutfcbefort , Conùtattu

Rupifortenfis ,
non fidamente quella parte, che funata -nel

Vefcovado di Liegi è fiata da erta pofleduta fin dai 1737^,

ma anche quella parte che giace nel Ducato di Lucent*

burgo, e che comprende

Rocbefort
,
Rapifortm

1

, luogo capitale della Contea , cit-

tà piccola in un monte fui fiume Lorame. In un vicino

dirupo v’ è un cartello

.

fi) La Signoria di Briquemont

.

(3) La Contea di Montaigu , fui fiume Ourte , che conv-

prende . !

a. La Fattoria di Marcourt. > •
: q

b. La Fattoria di Dochamp. , / •

c. Le terre di Ocbaint , Harate , Eregnte , e la Badìa di

F/w»? che da quelle dipendono

(4) La Signoria d’Ocbamps , fintata preflo Neufchateau.

(5) La Signoria di Bertry ,
comune a S. Hubert, e

Buglione.

(6) Due terzi della Signoria di NeufcbJtean
, comune

alla Cafa di Aremberg , ove il luogo principale è heufeha-

teUHy città piccola,.
. ,:!0>r

di n Rt

x) La Cafa di Lòvvenfìein continova a pojfedere
•i l «*•« •• •»*

> r' ' t :;»•*«•
! . *> . fi ili

1 roJ

(1) La Signoria di Cbaffepìerre , la quale non meno che

(2) La Signoria di Cugnon
,

eh’ è Signoria Sovrana; ed
ambedue fon fottopofte alla protezione del Ducato di Lu-
cemburgo

.

(3) La Signoria di Herbemont fui fiume Semois, di Ci/ì

il luogo principale è la piccola città di Herbemont , coti

un cartello dell* ifteflò nome. '
! 1 i n •

(4) La Signoria di Feuilli .

(5) La Signoria di Orge». 1 "•
- -

•Ì6) La Signoria di Huvreflc, •** \ oto i- :.*» uà d
• -.? yr(7) La ™

Digitized by Google
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(7) La Signoria di Hatton.

(8) Un terzo della Signoria di KtufcbMtm
, comune

colla Caia d’Aremberg,

, ,
r*. La Contea di B^ouJJy,

Ha avuto molti padroni-. Nel 1703 la vendè Alberto

Eufebio Conte di Kònigieck, e Rotenfels a Giacomo Du-
mont; e quelli nel 171 8 la vendè a Maguin Cordigliere

del Parlamento di Metz.

3 < La Contea di Sa/m ,

Situata filile frontiere del Vefcovado di Liegi. Enrico

VI. l’ultimo degli antichi Conti di Salm , cottimi erede

della Contea il fuo parente Giovanni, Signore di Reifftrr-

fcheidt, che ne fu dichiarato legittimo padrone per una
Temenza data nel 1455, contro Engelberto di Rougrave,

che fe n’era impadronito. Da quello Giovanni nafcono

i Conti di Saìm-Reiftèrfchcidt. La maggior ricchezza di

coteila Contea confitte nella pietra Lavagna, ed in quel-

la da arruolare. Il cartello di Salm giace deferto; V’è
però una città piccola di quello nome. La Contea com-
prende 40 villaggi fra piccoli, e grandi.

4. La Contea di Vianden , Frane. Vienne

,

.

l

. I- - i.
.- ’i . ••

r

"•

M L

E' di grandezza confiderabile , compolla di 7 Diftretti,

che comprendono un buon numero di villaggi piccoli, e

grandi. Il primo Conte di Vianden, che fi conofce con

certezza
,

ebbe il nome di Federigo, che vilfe nel fcco-

lo XII. La fua flirpe mafcolìna s’eftinfe nel 1337. La
fecondogenita figlia di Goffredo III. di nome Adelaide

portò la Contea in dote al fuo marito Ottone, Conte di

Naffau , onde nafcono i Principi d’ Orange . Quindi è

eh’ appartiene ancor inoggi al Governator ereditario delle

Provincie Unite de' Pacfi Batti; non ottante che il Prin-

cipe di Ifenghien ne abbia prefo il poflèttò . >

v

... 1) Vian-
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1) Vianden

,
città piccola con un cartello ih un monte,

fui fiume Ouren ,
cinta per ogni dove di montagne .

•

2) Rodt
,
Commenda dell’Ordine Gerofolimitano

.

j. La Contea di Wilts t
o W/7^,

Che fino al 1631 fu un’amica Signoria: appartieni a’

Conti dell’ifteflfo nome.
Witti ,

borgo
, e luogo principale della Contea

,
con un

cartello

.

V. Le Baronie feguenti. :

I. La Baronia di Houffalize .

Honffalize ,
città piccola con un cartello antichirtimo fui

fiume Ourt, che. la circonda quali tutta. Fu ihaantellata

nel idS8. V’è una Prioria, di nome Le Val des Ecoliers.

z. La Baronia di Jamoigne ,
eretta nel idi 3.

3. La Baronia di Brandenbarg pafsò nel Dominio della

Cala de’ Baroni di Soye nel 1683. 11 cartello di Bran-

denburg è porto in un dirupo feofeefo tra due montagne
fui piccol fiume Blefe, un miglio diftante da Dickrich.

4. La Baronia di MeyJJcmburg

.

5. La Baronia di BornmaJ
,

lui fiume Ourt .

6. La Baronia di Soieiwre
,
fondata nel 1716. Il cartel-

lo dell’ ifteffo nome fu diroccato nel 1552 da’Francefi.

In quefta Baronia giace Tifferdange ,
Badia delle Monache

Ciftercienfi.

7 . La Baronìa di Anfemburg
,

fui piccol fiume Eifchen,

che nafee predo Arlon , e s’ unifee al fiume Elz

.

,
*

1

1 ,1*1- • li ; . • . L. .
,

VI. Molte Signorie , delle quali debbono
. !

notarfi quelle che feguono

.

. -ii'

r. ir Oli

1. Le Signorie di Ayuaille
, e Racbamps , ch’appartengo-

no alla Prioria d’Ayvaille fui fiume Ambtéve.
2. La Signoria di Bondorf. ì'r*.'

3. La Signoria di Bonloignc
, ove è il borgo di Habay .

4. Là
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-in 4. La Signoria di Bonrfcbeit . Vy, * .-1

« .5. La Signoria di Clairvaux , o Cltroaux
,
CAwv* vaItii,

di cui la città * ed il cartello ddl’ irteflò nome fono fui

fiume Wilz. V'è la Badia delle Monache Agortiniane di

nome Hojin
,
o Hofingen . v

6. La Signoria ili Dasbourg .

r
! 7. La Signoria di Dmerof ì

ove è una città dell’ irteflò

nome fui fiume Kyll.
‘

i
< 8. La Signoria di Efcb ì

di cui la città, e cartello dell’

irteflò nome fiedono fui fiume Eia. '» "

9. La Signoria di Kayl, o Keyl , ch’appartiene a* Con-
ti di Manderfcheid . .

.
io. La Signoria di Kronenburg fui fiume Kyll

,
pari-

mente de’ Conti di Manderfcheid . < v .
*

. --rr i:: . I

vvÙ* La Signoria di Linfier. ' -
.

* •

. ria. Là Signoria ài S. Marie. '
.

=

13. La Signoria di Merfeb fui fiume Elfch, ove è la

Prioria delle Monache Domenicane di Marientbal.

i

' 14. La Signoria di Mirouart
, fui fiume Lomrne.- •

JJ. La Signoria di haQonge
,

che fin da’ tempi antichi

è comprefa nella Contea di Durbuy- Nel luogo principa-

le d’efla v’è una Collegiata.

1 6. La Signoria di Neuerburg , con ima piccola città.

17. .La Signoria di Ochai. , „

•io. La Signoria d’ Onren . La piccola città, ed ’il cartel-

lo di Ouereny fono fui fiume dell’ irteflò nome.
1 19/ La Signoria di Ptttange , o Pittingen .

“ ' 20. La Signoria di Pochette

.

» >

'

u ai. La Signoria di Rodemacheren , eh* appartien al Margra-

vio di Baaden-Baaden . V’è la piccola Città di Rodemacheren

.

lt. La Signoria di Rottet . <

j ij. La Signoria di Rulland fui fiume Our.
La Signoria di Scharbilligbrouc fui fiume Kyll.

. r«j.,La Signoria di Soyt. •
* 1 \

26. La Signoria di Ufeldingen ,
o Vfeldange fui fiume At-

teri , ove è una Prioria, eh’ appartiene a’ fu Gefóiti di

Lucemburgo

.

27. La Signoria di S.Vit , eh’ è riguardevole , ed appar-

tiene alla Cafa de’ Principi di Naflàu-Orange ;
quantunque

U',
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il Principe ci’ Ifenghien ne abbia prefo il poflèflo . Com-
prende la città di Sk Vit , con 85 villaggi fottopofti alle

Giudicature di Recbt ,
Vampaeh , Anni , o Ambleve

,
Sai-

La^, o Bullingcn , Batgenbacb , Neandarj\ e Tbommen.

i ; S.Vbtrto , Badia antica, e ricca de’ Benedettini tra Ba-

ftogne, e Rochefort, folla quale la Franda pretende aver

il diritto della protesone fin da’ tempi antichi ; k Cafa
d5

Auftria all’ incontro foftiene , che quello diritto fia dèi

Ducato di Lucemburgo
,

e che fia fogge tta. alla Giurisdi-

zione del medefimo. Nel 1718 fu prefidiata dalle Truppe
Auliriache , che nel j741 ne furono sloggiate da’ Francefi

.

Nel 1741 di nuovo fe n’impadronirono gli Auftriaci, clife

quantunque nuovamente da’ Francefi foflèro (cacciati
,
pure

la Badìa è ritornata poi fotte l’Alto Dominio dell’ Aufltia

.

Quella Badia da principio , ebbe il nome di Andain
,
o

Andaye. Quando però nell’ 825 vi fu portato il Corpo di

S. Uberto , ne prtìfc la denominazione . Comprende oltre la

piccola città di S. Uberto ? fiutata fui fiume Lomme ,
circa

80 villaggi nella felva Ardennefe #

,

-.1**1 -> v . si

. LA PARTE AUSTRIACA W òv

DEL DUCATO DI GHELDRIA.
\ . c..-v« , .-.'rtiO u- <.*i

L’Alto Quartiere della Gheldria, di cui a tenore della

pace di Utrecht del 1713 la Calia d’ Auftria poifiede

una piccola porzione ,
confitte per lo più in Lande Iterili

di prodotti. Quindi è, che la maggior parte degli abitane

ti s’applicano alla telfitura di panni, e tele,'. onde rica-

vano vantaggiosamente il loro rfiantenimento . B fiume

principale è U Mofa

,

che divide quello Quartiere in due
parti , e che da Levante riceve gl’ Influenti Roer

, Z-walm

,

e Niers. La Parte Auliriaca comprende aJ
. 1. Roertnonde > città fortificata full’ imboccatura del fiu-

me Roer , che vi s’ uni ice alla Mofa . Per il < iuo recinto

elfa è la maggior città della Gheldria, ed i» altri tempi

fu la feconda di cange- Dalla parte di Ponente effe c

„
* cinta
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cinta dal fiume Mofa, da Mezzodi dal fiume Roer, e

negli altri due lati da un terrapieno di 8 ballioni, e da

una Contrafcarpa . Di là dal fiume Roer v’ è im fobbor-

go. E’ la Sede della Corte provinciale, ed il luogo dell'

Adunanza degli Stati provinciali . Il Vefcovo è fubordina-

to all’ Arcivescovo di Malines. V’è una Ccrtofa riguarde-

vole. Le barche, che paflan per il fiume Mofa, vi paga-

no tuia gabella . Nel 1554 quali tutta la città abbruciò ,

e più volte è Hata aflèdiata, e prefa. Nel 1758 fu prefa

da Carlo Guglielmo Ferdinando Principe ereditario di

Braunfchweig . .

Ne’ .contorni della città fono ...
OdilienLèrgh ,

monaftero nel monte detto S. Petersberg ,

fui fiume Roer.
I villaggi Nìely Heilenray

, Affelt , Reffelen , Holtbufai, Befelt ec.

2. I villaggi, e le Signorie di Swalm
ì fui fiume dell’

iftefib nome, e di Elmpt fi. fon confervate nel Dominio
Aullriaco, quando nel 1715 quella Cafa Arciducale agli

Stati Generali delle Provincie Unite cede la Prefettura di

Montfoord, dalla quale già molto prima eran feparate.

•k « * *

La parte Prujftana del Quartier alto della Gbeldria nella

pace d’ Utrecht del 1713 fu ceduta in perpetuo al Re di

Prulfia con patto, e condizione, che la Religion Cattoli-

ca Romana vi rimaneffe in quello fiato in cui fi trovava

fotto il Governo Spagnuolo. Efla confifte nelle feguenti

città, e Potertene, delle quali quivi fi deve dar la deferi-

zione, non ritrovandofene altro luogo più opportuno

.

I. La Città , e Prefettura di Gbeldria.
1. Gbeldria

,
anticamente Gtlre

,
fituata in una contra-

da baffa
,
e marazzofa , cinta dal fiume Niers , è piccola

,

e molto fortificata . Vi rifiede una Commiffione Regia
,

il

cui capo è il Governatore della Gbeldria
,
cd un Collegio

di Giuftizia. Abbruciò nel 1530. Fu obbligata dalle Trup-

pe Pruffiane a renderli nel 1 703 : fe n’impadronirono nel

1757 i Franccfi. ,

2. La Prefettura di Gbeldria comprende i villaggi Pont t

Al-
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Aldekerk , hykerk , S. Thomas
,
Wetten

, Kappelen
, e fVyr/

.

Il borgo di Kevelaar ( propriamente if/e/n-
, o Neu-Keve-

laar per diftinguerlo dal villaggio d’ Alt-Kevelaar fituato
nel Ducato di Cleves) deve la fua profperità ad una

tMa-
donna

,
che vi fi venera in una Cappella.

II. La città, e Prefettura di Stralen.
La città di Stralen è piccola

, e nel 1672 fu fpogliata
da’Francefi delle fue fortificazioni.

Nel villaggio di Sand c’è un monartero.

III. La città , e Prefettura di Wacbtendonk.

Wachtendonk
, città piccola, limata fui fiume Niers, in

altri tempi fortificata, e fornita d’un cartello anticamen-
te abitato da’ Signori di Wactendonk

.

iv. La Prefettura di Middelaer.

Il luogo Middelaer ebbe anticamente il nome di Mede-
dacitm

.

V. La Prefettura di Krieenbeek
,

Che corr)prendè- il varto borgo di Vierffen
, fituato ilei

recinto dd Ducato di Jiilich, ed i villaggi Krieenbeek
,

Grefferade
, Lobrecht

, Wankum
, tìeeringhen

, e Hensbeeck . -

VI. Il Paefe di Kejfef '

Anticamente era fottopofto all’Arcivefcovado di Colo-

^,e
?,.

aVwV fuoi ProFrÌ Conti. Comprende i villaggi
KeJJel fulla Mofa

, Rade
,
Helden

,
Sevenkem

, Brey
, Blerick

Swolgem
, Broekbuyferforjl

,
Ruerloe, Wanlum

, e Lothism.

VII. Le Signorie di Walbeek , derffen,
. jiefferden ec.

La Prefettura di Montfoord , quantunque appartenga al Re di
PruiTia, pure e fottopofta all’Alto Dominio degli Stati Generali, onde
Olmeti, che fi deferirà negli Stati Generali delle Provincie Unite.

Uum. XV. D LA
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LA PARTE AUSTRIACA
* .. • :

DELLA CONTEA DI FIANDRA.

.
f Par a orato 1.

‘ 1 •
, t

O Ltre le Carte Generali, che rapprefentano in un fo-

gliò tutta la Fiandra, fatta da Aie. yifc.óer ,
Pietro

Schsnk
,

Guglielmo de l’ Iste e Giovanni Bai. Homann
>

le ne hanno anco delle particolari delle parti di quella

Contea, per efempio le 6 Carte di Aie. Vifcber

.

>$.a. La Fiandra dalla parte di Nord-Weft confina col

mare del Nord onde è difefa per mezzo de’ bandii di re-

na, verfo il Nord, col ramo della Scclda, che chiamafi

tìont
,
onde vien divila dalla Zeelanda

,
verfo Levante col

Brabante, e coll’ Hannonia
, verfo Mezzodi coll’Hanno-

nia, e Artefia, e verfo Sud-Weft parimente coll’Artefia.

Tirando ima linea diritta dalle frontiere d’ Artefia
,

ove

quello paefe s’avvicina al mare, fin alle vicinanze d’An-
verfa

, il paefe d’ellenfione circa 20 miglia; da Cafand
dall’ ellremità Settentrionale fino a Marchiennes ve ne fo-

no più di ló, e tirando la linea fino al termine della

lingua della Prefettura di Douay ,
l’ adendone fa parimen»

te circa 20 miglia .
-

.

. , . . ,

3. L’aria della Fiandra è temperata, ed il paefe in

parte è, piano, in parte è montuofo. 11 terreno general-

mente è fertile , e atto all’ agricoltura , ed in alcune con-

trade, che s’accoftan più al mare, ed alle frontiere Fran-

ceii, la fertilità è mailxma. Il paefe produce quali tutte

le forte di biade
,
e piante da giardino

,
ed alarne contra-

de, fpecialmente quelle di Gand
,

Brugges poflbn fornire

delle biade ad altri paefi. Negli altri cantoni le biade tal-

ora non fon fufficicnti al gran numero degli abitami . Il

lino è la maggior ricchezza del paefe . I pafcoli in molte
contrade fon belli

, mafiìme predò Furnes , Dixmuyden , e
Loo, ove fono i migliori di tutti i Paefi Badi; quindi è
che il beftiame vi è un oggetto molto importante, e vili

trora butirro» e cacio eccellente. Nella parte di Nord-Wcft
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i pafcoli fon parimente ottimi, ed il beftiame cavallino e

pecorino vi riefce beniflimo . Sonovi nella Fiandra deile

frutta d’ alberi di varie forte
,
uccellami

, falvaggiume , cioè

cervi
,
cignali

,
e lepri ,

come pure pcfci di mare e di fiu-

me. Non vi mancano i bofchi. I fiumi principali fono:

1) La Scelia
,

che preffo Mortagne riceve la Scarpa
,

predo Gand il Lys, ed il Lieve
, e prelfo Dcndermonde il

fiume Pender. -• ".•..1 »

2) Il fiume Lye
,

o Lis ,
Legia

, Liza
,

vien dall’Arte-

fia, ove predo Aire riceve due piccoli Influenti
, e poi en»

trando nella Fiandra, la divide in due parti. Edò final-

mente s’unìfce alla Scelda. V

Vi fi fono anche fcavati de’ Canali , che recan grand’uti-

le, 2 de’ quali fono tra Brugges, e Gand, l’uno chiama-
to il Vecchio e l’altro il Nuovo. Quello propriamente fu.

un fiume di nome Lieve
,

cangiato in canale .. Quello a
Ponente della città di Gand predo il villaggio Lovendc-
ghem s’ unifce a quello . .

-

§. 4. La Fiandra è ben coltivata , e ricca, d’ abitanti . In
tutto il paefe fi contano 62 città murate, e aperte, 1164
villaggi, e più di 250 Signorie.» . .

‘

Gli Stari provinciali fono : i Prelati Nobili
, .ed i 4 Mem-

bri così detti, quali fono i Diflretti di Gand, Bruggcs y
Ypren, e la Terra Franca ( ’t Vrye). Il Vcfoovo di Brug-
ges è Cancellar perpetuo di Fiandra. ~ •

' §.5. I Fiamminghi profeflàno la Religion Cattolica Ro-
mana.- Il Re Filippo li. fondò 3! Vclcovadi , che fo-

no quelli di Gand
,

Brugges, e Ypren . Aelft col filo

Diftretto è fottopoila all’ Arcivefcovo di Malines, e Cor-
tryck infieme colla maggior parte delle fue Cafleilanie al

Vefcovo di Dornick
; e Calici

,
con una parte del Ditiret-

to df Borborch al Vefcovo di S. Omer.'
$.6. I Fiamminghi polìon glòriarfi d’aver inventate al-

cune arti di confiderazioùe . Elfi furono i primi -in Euro-

pa a ricavar il lor mantenimento dall
1

arte di teflerc, e

ad infegnarc l’ arte di tingere i panni
, e le lloffe. Le

città di Ypren, e di Còrtryck in quello genere fi fon di-

flinte prima d’ogni altra. A Còrtryck 111 ritrovata anco

l’arte di tedère le tele di litio con figure. Guglielmo di

•;i * * • D 2 Beu-
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Beukelszon nato in Biervliet, nel fecolo XIV^ inlegnò la

paniera di Centrare, e l'alare l’ aringhe . Giovanni van

Eyck nel fecolo XV, inventò i colori a olio.

Quantunque inoggi le manifatture di Fiandra non fieno

nello flato florido ,
in cui furono una volta ;

nondimeno

la città di Lilla manda fuori tuttora delle flotte di ieta,

e lana , baracane ,
cammellotti, trine, ed altre mercan-

zie . Da Gand ,
Meenen ,

e Cortryck efeono panni lini ;

da Dornick arazzi, tende, coperte da letto, ed altra ro-

ba tellina; da Brugges ftoffe di bambagia, e di lana line,

pannoiino^,
Cmti j- fiandra incomincia da Bai-

duino I, che ville nel 9 fecolo. Il quarto^nte Bagni-

no III. circa l'anno 95° introdotte la testura (§.6.),

ed il traffico per mezzo delle fiere annue U fettimo Con-

te Balduino V. fu il primo a riunir colla Fiandra la Con-

tea di Aelft ;
la quale dal Decimo fefto Conte Filippo I,

r.el fecolo XII. nuovamente vi fu riunita in qualità di

Feudo Imperiale: Il medefimo Conte nel 1179 ^fiacco

1* ArteOa dalla Fiandra. Margherita III, figlia, ed erede

di Luigi II. ventesimo fecondo Conte, nel 1369 fi fpc»ò

con Filippo l’Ardito Duca di Borgogna, che perciò di-

venne Conte di Fiandra. Maria figlia di Carlo 1 Ardito,

fpofa dell’ Arciduca Maflìmiliano ,
porto la Fiandra nella

Cafa d’Auftria. La Parte Settentrionale di cotefto pacle

«arte mediante la Pace di Munfter, e parte per il tratta-

to delle Barriere nel 1715 fu ceduta a§h ^
tat ‘ Gcneiah

delle Provincie Unite; e nel 1667 la Francia u refe pa-

drona della Parte Meridionale.
.

'

iS. 8. L' Armi della Fiandra confiftono in un leone nero

in campo d’ oro . Filippo I. decimofefto Conte n’ c 1 autore

.

§.o. Il Confolio Provinciale della Ftundra rtfiede nella

città di Gand, ed è il Supremo Tribunale del paefe, on-

de però fi può appellare al Supremo Configlio di Mali-,

nes . Vi è anco la Camera Legale , o fia Legittima Q de

Wettige Cammer), che dà l’ultima fentenza decifiva in

tutte le Caufe Feudali.
À . s

6 . io. Dopoché l’Artefia fu feparata dalla Fiandra (

>

quella fu divifa in 3 parti. La prima e la maggior pane.
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.

che propriaménte ebbe il nome di Contea di Fiandra ,- «

che fu fottopofta al Dominio Alto di Francia
,
fecondo la

diverfità de’ linguaggi
,

che vi fi parlano
, è fiata divita

nella Fiandra Tedefca, e Franceft ( Waifche ).. La Fiandra

Tedefca da Settentrione confina tol Mar del' 'Nord, da
Levante colla Fiandra Imperiale, da Mezzodì col fiume

Leye, e da Ponente cóli’ Artefia
,
e col Follo nuovo. La

Fiandra Francefe da Settentrione confina colla Tedefca,

da Levante colla Scelda , da Mezzodì col Territorio di

Cambray
,

e da Ponente col fiume Leye , e colla Contea
d’ Artefia. L’Imperator Carlo V. per mezzo d’ un accor-

do fatto ilei ij2<5 col Re Francefco I, liberò quella par-

te dalla dipendenza Francefe. La feconda parte, ch’ebbe

il nome di Signoria di Fiandra
, o di Fiandra Imperiale,

perchè fu folto il Dominio Alto del Romano Impero,
comprende la Contea di Aalft ,

il paefe di Waas , le 4.

Prefetture così* dette , ed il paefe di là dalla Scelda . La
terza parte fu chiamata la Fiandra Propria

,

perchè non
dipendeva nè dal Romano Impero, nè dalla Francia, ef-

fendo foggetta a’ foli Conti di Fiandra
;
ed in quefta par-

te comprendoni! Dendermonde
,
Bornhcim, e Geersberge

co' loro Diftrctti <
-

Quella parte della Fiandra, che inoggi è della Fran-

cia
, fi trova deferitta nel Tomo III; di quefta Geografia •,

ed i paefì della Fiandra , che appartengono agli Stati Ge-
nerali della Repubblica delle Provincie Unite, fi fono de-

ferirti' nel Tomo V. Quivi fi tratta fidamente della Fian-

dra Auftriaca

.

$.11. Quello paefe per maggior comodo può deferiverfi

fecondo l’ ordine de’ 4 Membri così detti ( §. 4. ) ,
die fo-

no i Piftretti di Gand ,
Brugget , Tpren , e la Terra Franca

,

/ I. Il Diflretto di Gand,
- ’ comprende

I. Gand, iti Ted. Gent, Gbendt

,

Lat. Gandavam
,

città

espilale della Fiandra . Per i molti influenti
,

che quivi

concorrono, la fua fituazione è molto comoda, non fi>

lanterne riguardo al traffico, ma anco, per rapporto alla

D 3 foi-
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54 IL CIRCOLO DI BORGOGNA-,
fortificazione. In quella citta la Scelda riceve il fiume

Leye, e da erta fino a Damme parta l’ influente Uebe
, o

fia il Canal Secchio, incominciato nel 1228, il quale oltre

varj altri influenti riceve anco il Caele . Il Canale , che

di quà parta a Bruggesy e indi a Oftenda, fu principiato

nel 1613, ed è di fommo rilievo. Un ramo d’un altro

Canale, che flendefi verfo il Nord, da Rodenhuylen parta

a Sas van Gent; mentre che un’altro ramo nella vici-

nanza di Moerbcck talmente fi divide, che un braccio ar-

riva a Axel, e l’altro a Hulft. Non farò menzione d’al-

tri Canali c fiumi minori di quelle contrade.

? La città è grande, cd il fuo circuito dentro le mura fti-

mafi di 45640 piedi Romani (1). Vi vuole un’ora di

cammino per partare dalla Porta Kayferfthor fino all'al-

tra Muydenthor. Sonovi 13 piazze di mercato. Fra le 7
maggiori , ima ve n’è di nome Freytagfmarkt , in cui ve-

deri una llatua erettavi in onore dell’ Imperator Carlo V.

Quelli nel 1540 gettò i fondamenti del Camello Fortifica-

to,, eh’ è tra le porte Kaiferllhor, e Muydenthor, ed ha

il nome dj Caflello nuovo. Anche l’ Imperator Ottone il

Grande nel 949 vi fece coftruire un cartello . Il cartello

'detto Grafen-Caflel ( Petra Comitis ) c il luogo dell’ Adu-

nanze del Configlio Provinciale di Fiandra. Nell’ Edilìzio

detto Prinzenhof nacque nel 1500 l' Imperator Carlo V.

Il Palazza di Città è una fabbrica riguardevole . Nella tor-

re di nome Belfiori , eh’ è nel centro della città, c che fu

principiata nel 1313, prefentafi la città in un belliflìmo

prplpetto. Avvi la Signoria di Raveficbot

.

Il Vefcovado,

fondato'nel 1559, comprende 7 Oceanie
, cioè quella den-

tro la città ,
di 7 Chieie, quella di Everghem di parroc-

- • •
• v chie

.

(1) Il Piede antico Romano, chiamato da alcuni Pii dì Vefpafiano fi

computa equivalere i j oj -i-L pa:ri dei Piede Parigino , cioè a Poli. Parig.

.15
,
rralafciando le opinioni de' diverii Autori circa l’eflenlione di eflb,

i quali da Parti Parig. IJ04 A. lo fanno afeeudere luto a ij>j •

Il Piede moderno Romano detto propriamente Palmo , che è la comune

mifura adoperata inoggi dagli Architetti, cd Ingegneri , dividefi in 11

ce, un oncia in j minuti ; ed equivale fecondo il Signor Odlìni e rivolti

altri a Parti Parig. s>o , cioè foldi' 7. 8 -A- del braccio Fiorentino.
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chie zi
,
quella di Dendermond di parrocchie 2J

,
quella di

Deyn, di parrocchie 25, quella di Was di parrocchie 20,
quella di Tbielt di parrocchie zi , c quella di Huljì di par-

rocchie 15. La Chiefa Cattedrale di S. Giovanni Batrifta è

una fabbrica riguardevole . Oltre una Chieià Collegiata loncv- >

vi ancora 6 Chiefe parrocchiali. L’Abate della Badia de’ Be-

nedettini di S. Pietro (Abbatta S. Petri in monte Blandiaio)

chiamali Primate della Fiandra, Prefidente dell’Adunanza

de’ monafteri de’ Paefi Baffi ,
che fon d’ immediata dipenden-

za dal Papa, Principe di Champin, Conte di Hame, Si-

gnore di S^ynaerde, Aflènede, Saffelacre ec. Vi fi ritro-

vano inoltre due Badìe di Monaci
,

2 Collegi de’ fu Ge-
liti, 7 altri Conventi d’uomini

,
e la Cafa detta de’

Templari ,
eh’ appartiene a’ Cavalieri di Malta

, 22 Con-
venti di Monache , 2 Cafe delle Beguine

,
un Seminario

del Vefcovado di Gand ,
con varj fpedali , e Cappelle . La

città in altri tempi ebbe un maggior ninnerò d’ abitanti

.

I frequenti abbruciamenti ,
maffime quello dell’anno 1 217

hanno contribuito moltitfimo alla fila decadenza. Nel 157A
vi fu fatta la famofa Pace tra il Re di Spagna Filippo li,

e la Repubblica delle Provincie Unite . Nel 167S, 1708,

1745 fe n’impadronirono i Francefi. Il territorio delia

città ftendefi fino a Vrytgracht.

x. Il Burgraviato di Gand , , Cajjelrie
J

vari der Ouàenbwrg ,

Di cui il Tribunale fi tiene nella Cafa detta Grafen-

Caftel di Gand , onde il 'Principe d’ Efpinoy prende il ti-

tolo di Burgravio
,
è divifo in 4 Prefetture , e confitte, in

46 villaggi , ed in varie Signorie
; tra le quali fono

,

Evergbem Contea
,

Lathem , Loo Chrifli , Oojlacker
, nna

porzione di Sleydingm

,

e Zetveneecke , ch’appartengono al

Vefcovo di Gand; Afrnede ,
ov’è la Signoria d’ Idewalle,

linerie
,
Dejjelbergbe

,
S. Denys

,
Saffelaere ,

Seeverghem
, ov’ è

la Signoria di Weliene
,
e Svynarde

,

che fono della Badìa

dt S. Pietro di Gand. Degli altri luoghi i più notabili

fono: Aelteren
,
ov’è la Signoria di la Woeflyne

,
Deffeldonk ,

Kneffeldaere , Nazareth, ( il qual luogo comprende!! anco

D 4 ' nelle
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5 <5 IL CIRCOLO DI BORGOGNA,
nelle Cartellarne di Oudenaerde

, e Cortrick ) ,
ove c’ è una

Chiefa molto frequentatala da’ divoti Pellegrini

.

Revele Baronia ,
Oydonk Cartello , Somerghem , e Waer-

fcboot ,
con un monaftero de’ Ciftercienfi.

Sul canale de nieitve Vart na Ghendt fonovi varj Forti

,

de’ quali quello di S. Filippo è il più notabile

.

3. La Contea di Aalfi , o Aelft.

E' tra’ fiumi Scelda, e Dender. Contiene molte mon-
tagne, e molti piccoli fiumi vi nafcono , che poi s’uni-

fcono a’ fiumi maggiori pocanzi nominati . Vi riefcono

ottimamente le biade
,

maflìme la fegala ,
come pure i

luppoli . Ebbe amicamente i Tuoi proprj Conti
.
Quando

nel 1 174 i Conti di Fiandra giunfero al pofl'eflò ftabile

della medefima
,

palparono nel numero degli Stati del

$. R. Impero . Si notino

1) Aalfi, o Aclfl, Alojìnm
, città capitale di quella Con-

tea, rttuata fui fiume Dender. Contiene un cartello anti-

co, una Collegiata, ed una Chiefa parrocchiale, un Col-

legio de’ fu Gefuiti
, 3 Conventi di Frati

,
e 5 di Mo-

nache. Le fue fortificazioni furon demolite nel j 66~ da’

Francefi

.

In vicinanza della città ,
dentro i confini della fua par-

rocchia giace la Badìa delle Monache Ciftercienfi ten

Roofcn , o fila Abbatta Beatce Marix de Rofis .

z) 1 Cinque Diftretti del Paefe di Aelft .

(1) Il Territorio di Rode, eh’ è un’ anticà Baronia. Vi
ignorabile Meìle fuila Scelda, ove è un Collegio de’ Ca-

nonici Regolari di S. Agoftino, c nella cui vicinanza ac-

cadde nel 1745 1111 combattimento tra gli Alleati, e Fran-

cefi; Baveghem , Ghyfek ,
e Vlierzele ,

i quali 3 luoghi ap-

partengono al Vefcovo di Gand ec. •

(z) Il Diftretto di Sottegbem. Il luogo di quefto nome
è un borgo ben popolato.

(3) Il Diftretto di Gaveren , elle ha il titolo di Principa-

to . Il villaggio , e cartello deli’ ifteffo nome giace fuila Scelda .

(4) Il Diftretto di \BonUtre è una Baronia. Il luogo

prin-
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principale chiamali Over - Boulatre

.

Il borgo di Up-Hajjelt

nel 1654 ebbe il titolo di Contea . Afpelaert , e Tedegem foa

borghi . Ombergbe è una Signoria

.

(5) Il Diftretto di ScbooriJJe

,

in Frane. Efcornaìx , Ditto

Scomacenfis è una Baronia

.

lAnnot. La Baronia di Leeuvtfergbem è independente , ed ha una piena

Giurisdizione, come pure un proprio Tribunal Ecclefiaftico. Vi appartengono

le parrocchie d’ Siene , e Hillcghrm, i villaggi Nicuweghe , e Regbofcb ,

ed una gran pane degli abitanti di Oombergbm .

3 ) Dtverfe parrocchie, e luoghi qua, e là

difperfi,

de’ quali i più notabili Tono:

(1) RaJJegbem , e Hardejjem

,

Baronie. ,

(a) Lede, Marchefato.

(3) Lidekerke, Baronia, e Signoria antica, e famoia

.

(4) Horthem ,
Signoria del Vefcovo di Gand.

(5) Eynbatn , Badìa de’ Benedettini fulla Scelda

.

4) La Citth di Geertsbergbe , ed ilfuo Diftretto .

Geertsbergbe
,
Gerardimontìum

,
o Moni Gerardi

,

in Frane.

Gretmmont ,
città piccola', dotata del privilegio di città

nel io<58 . I? divifa per il fiume Dender nella città Alta,

e Baila . La Badìa de’ Benedettini di S. Adriano , Che

vi è, è una delie più celebri di Fiandra, e la terza di ran-

go, fe non è la feconda. Sonovi inoltre una Chiefa par^

rocchi ^le
j
e 2 altre Chiefe, 4 monafteri, una Cafa delle

Beguine, ed uno fpedale. La città in altri tempi fu ri-

guardevole
, e ricca d’ abitanti , e celebre per i fuoi araz-

zi ,
e per altre manifatture.

Il Diftretto della città comprende 45 villaggi. Oltre le

Baronie di Boulatre
, e ScbooriJJe mentovato di fopra, vi

appartengono anche

(l) Steenbiiyjen

,

villaggio col titolo di Principato.

(1) Viarie, borgo, e Baronia. V’è un monaftero.

(3) Monrbetke

,

borgo.

(4) Grimigbem

,

villaggio
,
nella cui vicinanza è una Badìa

delle Monache Cjftercienfi di nome Btanprè , Belligrauim .

5 ) AV-
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j) Ninove ,
o Ninive y

- Città piccola fui fiume Derider, cinta d’un vallo nel

1194, e dorata della Cittadinanza nel 1359. Anticamen-
te era feparata dalla Fiandra

,
e del tutto indipendente

,

e libera . Dipoi fu in certo modo fottopofta ad altri fot-

to titolo di protezione. Nel 1515 l’ Imperator Carlo V.
fe ne refe padrone, dopo che già da Alberto d’ Aulir i a 33
Conte di Fiandra, era Hata imita alla Contea di Fian-

dra. V’è una Chiefa parrocchiale, ed una Badìa de’ Pre-

monftratenfi, fondata nel 1237. La città più volte fu ab-

bruciata
,
e più d’ ima volta faccheggiata

, e guada . Ha il

titolo di Signoria, ed appartiene a' Principi di Vaudemont.
i • , _

. _

C) R^onfe , Frane. R^etiejje , Lac. R^otnacum,
' t

Città piccola del Principe di Naflfau, che in altri tem-

pi fece un buon traffico di panni. Più volte è data dan-

neggiata dal fuoco . V’è una Chiefa Collegiata con 3
monafteri.

In poca diftanza v’è un monte, di nome Scbaerpenberg ,

ove è la Cappella famofa per un Immagine della Madon-
na , detta onfe lieve Vro ten IPitten tack. ( La Madonna
del tetto bianco ) .

otnnor. Riguardo alla città di LefTìne , e del caftello colia Signoria di

Flobecq fu in altri tempi una gian conrroveriia tra i Conti di Fiandra
, e

tra quelli di Hannonia, di modo che ebbero il nome di luoghi controrer-

fi . Si pongono ordinariamente nella Contea di Hanr.onia

.

4. La Città, c Cajìellania d' Oudenaarde .

l) Oudenaarden ,
o Oudenaarden, Oldenarda

, città cinta

,

e traverfata dalla Scelda. Il caftello fituato nel centro

della città ,
di nome Pamele

, è la Sede d’una Baronia,

che ha de’ diritti, e franchigie riguardevoli fuori, e den-

tro la città, di cui il Territorio fuori di città comprende
le parrocchie di Edelaer

,
Leupeghem

,
Wolkegbem

,
Neereena-

me
,

Weldere
, Rifi ,

Coecamere
,
ed Elfi. Vi fono 2 Chiefe

parrocchiali, 6 monafteri, ed un Collegio de’ fu Gefui-

ti . Nel 1708 dagli Auftriaci , e Inglefi uniti furono dis-

fatti i Francefi in vicinanza di quella città preflò i villag-

gi
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gj Heyne

,
Heurncn , e Mullem . Alarne centinaia di palli

di là v’ è un monte detto Kerfelaarberg .

2) Nella Cafteliania d’Oudenaarde fon notabili; Beve-

yen ^
ov'è la Signoria di Bruvaery l’antica; e famofa Si-

gnoria di Petegbem ; Heyne
,
Baronia

; Kokeren
,

Elzegbem
,

o Helfegbem ,
con ima Prioria de’ Canonici Regolari

;
Vichte^

di cui il Poftèflorc è Maresciallo Ereditario della Fiandra*,

AiiVeghcm
,
Lat. Aldergemum

,
Baronia; Craysholtcm ec.

5. La Città y e Cafteliania di, Cortrick , ,

Comprende 1 2 Pairies
, ( Patriatus )

.

j) Cortryck
,

in Frane. Courtray
,
Lat. L ortracum

,
città

fui fiume Leye con 2 Sobborghi. Il cartello antico
, che

vi è, forma una delle J2 Pairies della Cafteliania di Cor-

tryck. V è una Chiefa Collegiata, una parrochiale, una
Prepofitura di S. Amando, un Collegio de’ fu Gefuiti, 3
monafteri d’uomini, e 3 altri di donne, con alcuni Spe-

dali,. Le teflxturc famofe di quello luogo ebbero principio

circa l’ anno 1 268. Con molta arte s’ intciìòno nella tela

varie figure, e Storie. I Francefi s’ impadronirono della

città nel J744, c la fpogliarono delle fue fortificazioni

.

2) La Cafteliania di Cortryck è divila in 5 Diftretti,

detti Roeden
, cioè in fenfo metaforico Prefetture

.

(1) Dijiretto di Haarlebeeie .
-

a) Haarlebeeke , borgo fui fiume Leye con una Chiefa

Collegiata. Vi è un Burgraviato.

b) Ingelmiinfter , Anglomonafteritttn
,

antica Baronia fui

fiume Mandere.

v
,

(i) Dijiretto di Thielt.

* a) Thielt
, Tiletum

,
borgo, che giace quafi nel centro

della Fiandra. Vi fi tefle buona tela di lino, e vi fono 2
monafteri. In vicinanza è il cartello di Thielt ten Hove

.

b) Meulebeeke
,
borgo .

c) Ruvslede
,

uno de’ più riguardevoli borghi df Fian-

dra, ove l’Ordine di Malta poffiede certe terre.

d) Wacqnen
,
borgo fui fiume Mandel

,
col titolo di Con-

tea . Vi nacque ii famofo Geografo Giódoco Hondio.
e) Pi-
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e) Pitbem
,

villaggio antico
, e famofo col titolo di

Baronia.
,

j- f) Wingkene
, villaggio col titolo di Baronia.

f g) PoHcques , Baronia.
. v

h) Rooflecke, è una delle il Pairies *

sAtmot. Sulla frontiera dei Burgraviato di Gand è la Vice -Contea dir

Htje

,

di cui il pofleflbre ha piena Giurisdizione . •

(3) 11 Diftretto di Deynfe .

a) Deynfe , città piccola fui fiume Leye col titolo di

Marchesato
,

proprio della Cafa di Merode . Era in altri

tempi fortificata.'

b) Granimene, villaggio, di cui la Chiefa è molto fre-

quentata da’ Pellegrini . .

* >r . • y 0

(4) Il Diftretto di Meenen.

a) Meenen
, Menin

,

borgo fui fiume Leye coti un Mo-<

naftero. una delle Piazze della Barriera ,* ove nel 1iffr
agli Stati Generali delle Provincie Unite fu accordati) dr

mettere guarnigione. I Francefi eflendofene impadrortirr

nel 1744 ne demolirono le fortificazioni. E’ una delle j 2

Patria: . . .
«

•

b) Warvt'kk
, città piccola fui fiume Leye.

. .

c) lfeghem

,

o Jfengbien ,
borgo col titolo di Principato.

E>* una delle ,n Pairies. ;
«

d) Heulc, Baronia, una delle 12 Pairies.

e) Da&isule
,

borgo col diritto di città ,
ove in altri

tempi fu una famofa Madonna. E’ una delle 12 Pairies,*

f) Wevelgkem
, , villaggio con una Badìa di Monachi;

Ciltercienfi . :
'

i »

( j) Il Diftretto delle 13 Parrocchie

Virga
, o fia Regiuncula tredecim paroeciarum . I luoghi,.

più notabili fono;

v a) Moufcron , villaggio con un calteli», t .
- -

b) Harfeaux
,

fu Signoria libera fin al 1501» -, > -

, c) Efpierj , Spira
,
Baronia,

d) Coyghtm
, una delie ja Pairies di quella Calteliauia *

6. Jl

\
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Il Paefe di Doornick.

I. Doornick ,
Lat. Tomacum , Frane. Tonmay

y città an-

tica
,
grande

,
popolata

,
e fortificata fidia Scelda

, che la

traverla. E’ la Sede d’ un Vefcovo fubordinato all’Arci-

vefeovo di Kameryk. Vi fono delle buone manifatture di

lana. Nella pace d’ Aquilgrana nel 1668 fo ceduta alla

Francia, e per ordine di Luigi XIV. fu munita d’una
forte cittadella. Nel 1709 fu prefa dagli Alleati, e nella

pace d’ Utrecht del a 7
1 3 la Cafa d’ Aulirla ne fubentrò

padrona. E’ una delle città della Barriera. Nel 1748 fe

n’impadronirono i Francefi, che la foftennero fin al 1748:
elfi Ipianarono quella parte della cittadella, che s’ accorta

alla città ,
onde quella parte è reftata aperta

.

2) Sulla Scelda ritrovanfi varj villaggi Efanermes , Pecq ,

Warcoin ,
Epitre ,

Htlchin , Boffu tc. ec.

7.

Una parte della Caftellania di K)[fel

,

Di cui la maggior parte è della Francia, comprende

] 1) Lannoy t città piccola con un caflello. • - -,

2) Roubain
,
villaggio col titolo di Marchefato

. ,

.

3) I villaggi Watcrlo
, Rollegem

,
Busbecq ec.

8.

Il Paefe di Waas

In alcune contrade è fornito di un terreno graffo, ed

in altre d’ un terreno Iterile ,
che però d^ll’ industria degli

abitami fi è molto migliorato. Il miglior prodótto del

paefe è il lino Balduino il Pio Conte di Fiandra nel

3062 diede quello' paefe a fuo figlio Roberto Frifone ,

quando quelli fi fposò colla figlia di Florenzio ‘ Conte
d’ Olanda

.
Quantunque nel 1070 rifornaflè fòtto il Do-

minio della -Fiandra
,

pure il Conte d’Olanda ne divenne

nuovamente padrone. Ma perchè il Cónte Florenzio non
adempì l’accordo fatto nel 1167,' il paefe di . Waas gli

fu tolto, per nuovamente unirlo àha * Fiafndta . .11 Conte
Guglielmo d’Olanda in un accordo4 fimo

x
nel 1323 rinun-

ziò a ogni diritto, che gli poteva competere fu quello

paefe,. Si notino : .

‘ O 5.
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1) S. Niclaas
,
borgo ben fatto, e popolato, luogo prin-

cipale di quello paefe
,
e la Sede del Giudizio . La Fiera

annua ,
che vi li fa , è celebre per il traffico di lino, e

di biade . •
- :

2) Waasmunfler
,
villaggio riguardevole fui fumé Durine,

con una Badia di Monache Agoftiniane.

3) Loktren

,

il villaggio più riguardevole della Fiandra

fui fiume Durme.

4) Stekene , borgo fopra un canale
,

che conduce a

Hulft, e Gand.

5) Rupelmonde , borgo fulia Scelda , che ivi riceve il fiu-

me Rupel . Vi nacque il Famofo Geografo Gherardo Mer-
catore. L’antico cartello, che vi è, Ipeflò ha fervito di

prigionia di Stato.

6) renfcbe , Tamifia ,
borgo fulla Scelda .

7) Burchi, villaggio fulla Scelda
, ove incomincia la

ftrada laftricata
,

che conduce fino gl Forte detto het

Vter
,
o Vere

,

fiutato dirimpetto a Asteria

.

8) Zv'yndrecht
,

cartello in faccia a Anverfa.

9) Sulla Scelda fon varj Forti
,

per efempio 1fabelle

,

Calloo preflo il villaggio dell’ ifteflò nome, Parrei
, o Feer-

ie, c. S. Marie.

lAmot- Il Paefe di Btveren per lo ;id cimo dal paefe di Waas, è una

Baronia amica, c riguardevole della Cala Ducale d’Aremberg, e Arfchor.

Oltre varj luoghi , che in parte fon fottopofli alla fua Giurisdizione , ella

comprende •
.

.
•

(0 Beveren
,

borgo
,
ove è il Supremo Tribunale di

quefta Baronia, un monaftero, ed un antico cartello.

(2) Le parrocchie di Verrebrouck
,

Kihlrecht
,
Den Doel

,

Calloo, tìaesdonk.

9 . Lei Città, e Signoria di Dendcrmnnde

.

Fu unita alla Fiandra nel fecolo XIV. a’ tempi di Luf-

gi II. 24 Conte di Fiandra

.

l) La Città di Dendermonde , Teneraetnonda , Frane. Tcn-

remonde, giace full’ imboccatura del fiume Dender, ove

elfo s’ unifee alla Scelda dopo aver traverfata la città . E’

fortificata dalla fua naturai filiazione
,

e perchè i luoi

contorni pofl'on metterli ioti’ acqua . Ih fuo portello fo
tem-
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tempo, di. guerra è importante, perchè da efla dipende la

comunicazione tra Gami
,

e Anverfa . Il caftello muni-

to, che giace fulla Scelda predò la foce del fiume Dem
der, è la Sede della Corte Feudale di quella Signoria.

La città comprende z Chiefe , delle quali una è Colle-

legiata
,
z Conventi d’ uomini , e 4 di Monache , con al-

tre fondazioni
,

ed un Ginnafio. Nel trattato della Bar-

riera del 1715 dalla Cala d’Auftria fu conceduto agli

Olandefi il diritto comune di preludiarla. Nel 1 66

j

fu

aflediata in vano da’ Francefi. Nel 1706 fu prefa dagli

Alleati , e nel 1 745 da’ Francefi

.

2) La Signoria di Dendermonde ha un terreno fertile di

ogni forta di biade, canapa, e di molto lino, come pure

di pafcoli ottimi . I luoghi compre!! parte £on immediata-

mente fottopofti al Sovrano, come Grimberse , Berbere ,

fulla Scelda, fortificato dalla natura, e Bajerode, il qual

nome propriamente comprende 5 luoghi; parte mediata-

mente
,

eflcndo ereditar) in certe cale , come Sebellebell
,

con un monaftero, Moerfeke ,
Caliene ec.

io. La Caftcllania di Bomberà,

Nel fecolo XVI. pafsò nella Cafa di Colonia
,
c fu fat-

ta Baronia: poi nel 1658 fu dichiarata Contea. Si notino;

j) Bombem
,

luogo principale
, e borgo . Alla Chiefa

parrocchiale è annelfa una Prioria de' Benedettini . V’ è

anco il primo Tribunale della Contea

.

2) ilinghene
,
Mariekerke , e Opdorp , ne’ quali luoghi rir

pedono de’ Tribunali fubaltemi.

11. Delle quattro Balìe

Così dette
,

quelle di Hullt , e Axcl fon Hate cedute

agli Stati generali: al Dominio Aullriaco appartengono

folamente

' 1) La Batta d' Affinede

,

Che comprende

(1) JJfenede , borgo fopra un canale.

(2) I villaggi Waebtbeke , Winkele ,
Eertvelde , Ciufe k.

z ) Lg
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*) LjS Balia dì Bocbout , Lac. Bocboit

a

,

Contiene

(1) Bochout
,
borgo.

(2) I villaggi Bajfevelde , e Oofl-Eeckloo .

II. i/ Diftrctto di Brugges ,

Dopo che n’è (lata feparata la Terra Franca
,

confi(le

nella fola città di Brugges, e nel Tuo piccol Territorio.

Briigge , o Braghe ,
Brugges

, Brugae
,
città piuttoflo gran-

de, che per mezzo di buoni canali ha comunicazione con
Gand, Offenda, e Sluys, e col Mar del Nord. Il Palaz-

zo del Principe fu fabbricato da Filippo di Borgogna ,
e

vi nacque Filippo figlio di Maflìmiliano . Il Vefcovado fu

fondato nel 1559, che comprende 7 Decanie, cioè l’Ar-

eipretura di Brugges con 15 Chiefe parrocchiali
,

la De-
cania di Oudenberch con 15 Chiefe parrocchiali

,
di Tho-

rout con 17 Chiefe parrocchiali , di Ghiftel con 20, di

Roffclaere con 15, di Ardenburch con 23 , di Damme
con 23 Chiefe parrocchiali . Il Vefcovo è Cancelliere per-

r
tuo della Fiandra. La Chicfa Cattedrale è dedicata a

Donaziano. Nella Cappella di S. Bafilio conferva!! del

l'angue, che dicefi «(Ter del Noflro Redentore, accolto da
Giufeppe d’ Arimatea in una fpugna . Sonovi ancora 2

Chiefe Collegiate ,
e 5 parrocchiali

,
un Collegio de’ fu Ge-

fuiti, 12 Conventi d’uomini, e 19 di donne, un Semi-

nario Vefcovilc, 2 Scuole, e varie fondazioni per i pove-

ri
, Spedali , e Cappelle . Nella Chiefa della Madonna v’ è

la fepoltura di Carlo l’ Ardito di Borgogna . Vi fi fanno

ftoffie di bambagia, e di lana fina, tela, e trine. In altri

tempi il traffico di quefla città fu di maggior rilievo . Fi-

ippo il Buono
,
Duca di Borgogna nel 1430 vi fondò

'Ordine del Tofon d’oro. - »

;ill. Il Oiftretto d'Ypren , comprende

1. La Città fortificata d'Ypren , Ipra ,

Iprctum , Frane. Ypres ,

Situata fui piccol fiume Yperlee, che in poca diffama

nalce

,
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nafce, traverfa la citta, è accrel'ciuto delle acque di 2 la-

ghi, de’ quali l’uno è predo Dickebufch, e l’altro predo

Sillcbceke , e finalmente 3 miglia di là da quella città

s’unifce all’ Iter. Il Vefcovado tu fondato nel 155 9. Edo
comprende 9 Decanie , che fono l’Arcipretura d’Ypren

con 6 parrocchie, la Decanta di Wynoxberg con 30 par-

rocchie, di Caddi con 21 -parrocchie, di Beurne con 22
parrocchie, di Belle con 16 parrocchie, di Waeften, o
Warnefton con 20 parrocchie, di Poperingcn con 19 par-

rocchie, di Dixmuyden con 15 parrocchie, e di Nieuporc

con 8 parrocchie . La Chiefa Cattedrale è dedicata a

S. Martino . Sonovi ancora 5 Chiefe parrocchiali
, un

Collegio de’ fu Geliti ti, 6 Conventi d’uomini, un Semi-
nario Vedovile, 8 Conventi di Monache, alcuni fpedali

de’ poveri
,
e de’ malati . La citta fin da’ tempi antichi è

rinnomata per le fue manifatture di lana . E’ una delle piaz-

* zc della Barriera, concedute al preftdio militare degli Sta-
***

ti Generali nel 1715. Ha foffcrto molte difgrazie, madime
quella del fuoco . Sul principio delle turbolenze de’ Paefi

Badi efla nel 1577 prele il partito degli Alleati, ma nel

3584 fe n’ impadronirono gli Spagnuoli . La prefero i Fran7
cefi nel 1648, 58, e 78, la tennero fino al 1713. Nel

1744 fe n’impadronirono nuovamente.

2 . La Caftellanìa d Tpren ,

Di cui il Tribunale è nella città d’Ypren.

1) // bofco delie Monache ( Nonnen-bufch ) , ch’è vado,

e prende la fua denominazione da un monaftcro delle Mo-
nache Benedettine, che giace nel medefimo.

2) Boefingen
,

villaggio , e Signoria .

3) Vormìfele
, villaggio, e Signoria , con un Collegio

de’ Canonici Regolari di S. Agoftino .
•

4) Sonnebeeke
, villaggio ,

con un fimil Collegio

.

5) Roffelaer , o Roajelaar , Lat. Rollarinni
, Frane. Poni-

lers ,
luogo antichidimo

,
dotato de’ privilegi di città

,
gia-

ce fui fiume Mandel, ed ha il titolo di Baronia.

6) MeeJJene , MeJJines
,

Mijjeniacum
, borgo con una Ba-

dìa di Monache Benedittine
, a cui appartiene. Per le

molte difgrazie il luogo è malandato.

hrnn. XV.
' E 3- Co-
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$. Cornimi) Comminitim ,

Luogo in un’ Ifola del fiume Lcye , altre volte fortifi-

cato; ma le fortificazioni fon rovinate.

4. Waeften ) o Warnefton, Warneton.

Città piccola fortificata
,

cinta da un lato dal fiume

Leve, e dall'altro canto dal fiume Dovie. V’è una Ba-

dìa de’ Canonici Regolari di S. Agoftino. Infieme col fuo

Territorio appartiene alla Cafa de’ Principi di Naflau-

Orange. Nel 1715 ne fu conceduto il prefidio agli Stati

Generali come di piazza della Barriera- Le file fortifica-

zioni fon molto malandate. Appartiene alla Cafa de’ Prin-

cipi di Naflau-Orangc col nome di Signoria.

IV. Terra Franca ( het Vrye ) Ditio

Franconatum ,
1

In altri tempi era fottopofta alla Giurisdizione della cit-

ttà di Brugges; ma fiotto il Conte Filippo I. fe ne liberò

col confenfo del medefimo
, e ottenne il fuo proprio Ma-

gillrato , c poi , o da Filippo l’ Ardito
,
oppure da Filippo

il Buono fu dichiarata quarto membro della Fiandra, e
fu afibeiata alle città di Gand, Brugges, e Yperen. Il

Magiftrato è obbligato a rifedere dentro i Confini della

Terra Franca; e s’aduna ordinariamente nella Cafa pro-

vinciale di Brugges.. Nel 1517 fu dato il rango feguentc

alle Balìp
, che vi fon comprefe : Le Balie d’ Ifendick

,

Oftborg, Ardenborg, Moerkerke, Ooftkerke, Dudzeele,
Liffe^eghe, Uutkerke, Zu^enkerke ,

Meetkerke, Houtha-
ve, Niumunfter, Vlieflèghcm, Clemskerke, Bredenehouc,
Oudenborch

,
Serwautermans

,
Camerlink , Vlaersloo ,

Wom-
men, Eeifen, Zaaren, Bouvenkerke, Coukelaere, Yechtc-

ghem , Yemegkem
,

Aertrycke , Ghyftei , Zerkeyghem

,

Jabbeke, Snelleghem » Zedelghem, Loppem, Vaflènaere,

Straten, A quelle s’aggiungono anche le Balie di Mal-
. . . deghem

,
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deghem , e Bunskins, e la città colla Signoria di Midde!-

borgh , infame con Heyle . Tra le Balie della Terra Fran-

ca contanfi anco quelle di Veurhe
, Wynoxberghe

,
e

Bourburg colle loro attenenze . Un® parte della Terra

Franca al prelènte è fottopofta agli Stati Generali
,
un’al-

tra alla Francia . I luoghi più notabili {oggetti alla Cala

d’Auftria fono:

1. Ne’ contorni della città di Brugges.

3) Male, o Macie , Baronia

.

2) S. Andrea
,
monaflerO de' Benedettini

<

2. Damme
, piccola fortezza, piantata in qualità di bolge*

dagli Olandefi nel 11.79 , o come altri credono nel 1JS9.

3. Middelburg
, col foprannome in Vlaunderen ( iri Fian-

dra ) città piccola , che col fuo Territorio forma una
Contea. Da principio quello luogo era Un piccolo villag-

gio
, die Gui Conte di Fiandra donò al Convento de’

Premoflratenfi di Middelburg nella Zeelahda
,
onde ebbe

il fuo nome . Il detto Convento nel 1446 lo vendè a Pie-

tro Blandelie y che lo cangiò in una città piccola murata »

Nel 1617 fu dichiarata Contea. Ora appartiene a’ Prin-

cipi d’Ifenghien, i quali di quella Contea prcrtdon Fin-

vellitura parte dalla Terra Franca di Brugges
y e parte da

quella di Sluys. Una parte del Territorio di quella città,

o fia della Contea è loggetta agli Stati generali-

4 - Blankenberg
y Albimontium , borgo vicino al mare y

nella cui vicinanza fa un Forte .

$1 Ojlende
, o Oojìende

,

Fortezza riguardevole fui Mar del

Nord, con uri buon Porto. Verfo la fine del lècolo XVI.
fe n’ impadronirono gli Olandefi . A’ 1 y di Luglio del

lóol gli Spagnuoli ne intraprelèro l’ attedio, Che a’ 22
Settembre 1622 finì colla refa della fortezza. Nel 1706
fa Coftretta a renderfi al Re Carlo Ili. (VI). Quando
Carlo VI. nel 1722 confermò la Compagnia mercantile

dell’ Indie Orientali
,

ed Occidentali ne’ Paefi Baffi Au-
ftriaci, la Città d’ Offenda fu deftinata per edere la Sede

principale della medefirria
; ma i confinanti maffirnamente

Inglefi, e Olandefi vi s’oppofero; e nell’accomodamento
di Vienna del 1731, a cui gli Olandefi nel 1732 s’ accor-

darono
}

fu fi abilito, die la Compagnia non trailicade più

E t nell'
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<58 IL CIRCOLO DI BORGOGNA,
nell’ Indie Orientali . Nel 1745 la citta fu attediata, e pre-

fa da’ Francefi
,

e nel 1757 dalla Cala d’ Auftria fu con-
cetto agli Olandefi di preludiarla. L’Ordine di Malta vi

ha una Commenda.
6. Lombaerdhyde

,
Longobardorum Ida

,
è divenuto un bor-

go melchino
,
dopo che nel 1413 il Conte Luigi vendè

la Giurisdizione di quello luogo alla città di Nieupoort . »

7. Plaffendaal

,

un Forte fui canale, che fa la comuni-
cazione tra Nieupoort, Offenda, e Brugges.

S. Cadcnborg, borgo antichittimo, altre volte città ri-

giurdevole. V’è una Badìa de’ Monaci Benedettini.

9. Wajfenaar

,

villaggio, c cartello.

10. Tborout
,

Thoroltum
,

borgo con un monartero de’

Benedettini. Il luogo è antichittimo, e come Signoria ap-

partiene ali'EIettor Palatino. In fua vicinanza v'è una
valla campagna non coltivata, che ne prende la denomi-
nazione .

n. Wynendaal

,

cartello, e Signoria riguardevole, nel cui

Territorio giace il borgo precedente. E’ dell’Elettor Pa-

latino. Nel 1708 in quelli contorni accadde una battaglia

tra’ Francefi , e gli Alleati
,

col pregiudizio de' primi

.

32. Licbtervelie ,
villaggio, e Signoria.

1 3 . M.ildegbem , borgo ,

34. Eeclo
,
e Kapìùcke

,
fon bórghi.

35. Gbifìel ,
borgo col titolo di Baronia.

16. Dixmayden , città piccola con 4 monafteri , era in

altri tempi fortificata, e fu prefa da’ Francefi nel 1695.

Ne’ fuoi contorni li fa il burro migliore della Fiandra
, e

fé ne manda fuora in gran copia .

37. La Cajlellania di Marne
,
comprende

1) Marne, Fama, in Frane. Farnes, città fortificata in

una contrada paluftre, col titolo di Burgraviato- Contie-

ne una Chiefa Collegiata, una Badia de’ Premonftratenfi

,

con 4 altri monafteri . Per mezzo di canali ha una comu-
nicazione con Dunkerke, Nieuport, Brugges, e con altri

luoghi . I Francefi più volte fe ne fono impadroniti
,
e ne

fon rimarti padroni per qualche tempo. E’ una delle piaz-

ze dilla Barriera
,

concerte nel 1715 agli Stati Generali

per prefidiarla . Nel j 744 la prefero i Francefi

.

. a) Nieavt-
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ì) hieuwpoort

,
Neoportus ,

città fortificata fui fiumi;

Yperlee, che poco fotto sbocca nel Mar del Nord. Anti-

camente ebbe il nome di Sandisbovet
,
o Zandboofi

,
nome

,

che andò in difufo, dopoché la città ebbe comprato i di-

ritti
j

e la Giurisdizione di Lombaerdyde
,

e che fece il

nuovo porto. Sonovi una Chiefa Collegiata
, e 5 mona-

fteri . E’ difefa dal Forte di NieuWen Dam
, e da un altro

più vicino al mare. Nel t6oo in quefli contorni accadde

una battaglia tra gli Spagnuoli, e Olandefi, colla peggio

degli ultimi. Fu prefa da’ Francefi nel 1745, e nel i 7 s7
dalla Cafa d’ Auftria a’ medefimi fu conceflo di prefidiarla

.

3) Z00, borgo con una Badia de’ Canonici Regolari di

S. Agoflino, che ebbe in altri tempi il titolo di Contea.
Vi fi fa un cacio eccellente.

4) Knocke

,

Forte fui fiume Yperlee, ove il fiume Ifer a
quello s’ unifce . Fu piantato dagli Spagnuoli nel t66z

,
ed è

ima delle piazze della Barriera : nel 1 744 fu prefa da’ Francefi

.

5) Eversbam
,

Convento de’ Canonici Regolari di S.

Agoflino, vicino al villaggio di Staveie

.

6) Waton
,

il maggior borgo della Fiandra, nel ì6zg
ottenne il titolo di Contea .

18. Poperingen
, borgo grande

, ove fi ritrovano delle

manifatture di lana , con 3 Chiefe
, e 3 monafleri

,
tra’

quali è la Badia di S. Benino, a cui appartiene il borgo
come Signoria.

la parte austriaca .

DELLA CONTEA
* • \

*

DI HANNONI A*

Paragrafo I.
'

1

UNa Carta della Contea di Hannonia
, in Tedefc. Hen-

negau
, Lat. Comitatus H.innonì# , Frane. Hainaut , è

fiata pubblicata da Aie. Fifeber
,

dopo ch’era fiata cor-

retta da Aieffandro Penez; un’altra migliore ne ha data

all» Juce Giov. Bat. tìomam .

E 3 $.2.
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.

§. z. Da Settentrione confina colla Fiandra , da Levan-

te col Ducato di Brabante, colla Contea di Namur, e col

Vefcovado di Liegi ;
da Mezzodì colla Sciampagna

, e la

Piccardia; da Ponente coll’ Artefia , e colla Fiandra. La
fua maggior eftenfìone da Mezzodì verfo Settentrione ar-

riva a il, e da Levante a Ponente a 13 in 14 miglia.

$.3. L’aria è buona, e temperata. Il terreno abbonda

di biade. I buoni pafcoli mantengono ogni forta di be-

lìiame ,
e le pecore danno una buona lana . Il paefe è for-

nito di carbon follile
,
ferro, bel marmo, lavagna, ed al-

tre forre di pietre buone, c utili. I fiumi primari fono ;

la Scelia
,
che viene dalla Piccardia, e riceve gl’ Influenti

Selle
,
Hayne

, e Hamiau ; la Sambre
,

che parimente vien

dalla Piccardia , e palla nella Contea di Namur ; ed il

Pender ,
che in quella Contea nafce, e pafla nella Fiandra.

$.4. Comanfi in quella Contea 24 città. Il numero de’

villaggi da alcuni è llimato di 950, e da altri di 614.

Gli Stati provinciali confillono in 3 Camere. La prima

comprende il Clero; fi noti però che i Capitoli di S. Wau-
dru

,
e S. Germain in Mons , hon mandano Deputati alla

Dieta
,
perchè non contribuifcono a’ Dazi comuni del Pae-

fe. La feconda Camera comprende l’antica Nobiltà pro-

vata; e la terza i Deputati delle città. Ogni Camera non
ha più d’un voto. I Deputati d’ogni Camera rifiedon in

Mons . Il Clero , come pure la Nobiltà
,
ha due Deputa-

ti
,

là carica de’ quali dura 3 anni; ma le città ne han-

no 6. Anche il Sovrano manda 2 Deputati. Tutti i De-
putati s’adunano ogni fettimana, e gli Stati lo fanno,

quando lo comanda il Sovrano.

§5. Il Qero è ricco ali’ eccello. Sonovi 1 6 Badìe d’uo-

mini, e io di monache, 12 Capitoli , e molti Conventi

ordinar;

.

§. 6. Non fi fa precifamente il tempo , in cui quella

provincia fu fatta Contea . Dopo la morte del Conte Ra-
gincro IV. J* di lui figlia

,
e unica erede Rachilde

,
portò

la Contea a Balduino VI. Conte di Fiandra^ il primo di

quello nome tra’ Conti di Hannonia . Il Conte Balduino

VI, che morì nel 1204, lafciò 2 figlie, delle quali l’ una
di nome Margherita fi fposò con Burchardo d'Avefnes, e
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gli portò in dote quefta Contea. Il pronipote di quelli,

Guglielmo II. nel 1345 morì lenza prole mafchia, e per

mezzo di Margherita Tua figlia pafsò la. Contea nel Do-
minio dell’ Imperator Luigi di Baviera

, con cui era fpo-

fata. L’ultimo pofleflòre di quella Cafa fu Guglielmo VI,
di cui la figlia Jacquetine dopo aver avuti 4 mariti, nel

1436 morì lenza prole ; onde Filippo il Buono Duca di

Borgogna ottenne il portello della Contea.

Anche la Francia nella pace de’ Pirenei n’ebbe la cit-

tà di Landrecy ,
Quefnoy , Avcfnes , Marienbourg

, e Phi-

lippeville, nella Pace di Nimega, Valenciennes, Bouchain,

Conde, Cambray, Bavay, e Matibeuge co’ loro diftretti,

e nella pace di Ryfwich
, varj villaggi

.

$.7. L' Armi inquartate della Contea rapprefentano 4
leoni in campi d’oro.

§• 3 . Il Supremo Collegio del Governo è ivi il Configlio

Sovrano comporto di 2 Camere, ed ebbe la Tua prcfente

coftituzione nel 1702. La Carica di Gran Bali della Con-

tea di Hannonia
, Governator di Moni

,
e Capitan Generale

della provincia di Hannonia
, ebbe principio nel 1323. Co-

lui, che di quefta Carica onorifica è adorno, rapprcfenta

la perfona del Sovrano.

§.9. La parte Auftriaca comprende

I. Le Citta.

1. Moni
,

Bergen
, Lat. Montes Hannonia , città capitale

fortificata
, la più grande

, e la più bella che ila nel pac-

fe, fintata in un monte fui fiume Trouille; dicefi conte-

ner più di 4600 cafe. Fin da’ tempi antichi ha il titolo

di Contea. E’ la Sede del Configlio Sovrano di Hanno-
nia, e d’una Potefteria. Contiene 6 Chiefe parrocchiali

,

due delle quali fon Collegiate, cioè S. Waudru e S. Ger-
main . Il Capitolo di S. Waudru non ha Badefta

,
perchè

quefta dignità appartiene al Conte di Hannonia . Avvi an-

co un Collegio de’ fu Gefuiti , con varj altri Conventi

.

Nel 1572 la città fu forprefa da Luigi di Naflau; ma
nell’ ifteido anno ricadde nelle mani del Duca d’ Alba . Fu
aflèdiata nel 1691 da’ Francefi, e prefa nel j 709 dagli

Alleati, e nel 1746 nuovamente da’ Francefi*

E 4 Nella
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Nella vicinanza della città fono le Badie di Efpintitu

,

S. Denis
, e S. Fulien, oppure come fi legge nelle Carte

5. Fulin

.

2. Roeidx
, Radium , Retbìa

,
città piccola, che dall’-Im-'

perator Carlo V. ebbe il titolo di Contea , ed è un Pa-
nato. Avvi un Convento de’ Premoftratenfi

.

3 - Soignies , Sogniacum
, città piccola fui fiume Nafte,

con una Chiefa Collegiata.

4. 5. Ghiflain
, Fanttm D, Gislenìi

, città piccola fui fiu-

me Hayne; appartiene alla Badìa di quello luogo.

5. .///£, Album
,

città piccola fortificata fui fiume Den-
der, è la Sede d'una Callellania, e d’ una Badìa di Mo-
nache . Sonovi delle buone fabbriche di tela . La città nel

1667, 16971 e 1746 fu prefa da’ Francefi

.

6. Chtévre
, Cervia

,
città piccola

, col titolo di Pe-

riato.

7. Linfe , Lufa ,
città piccola , e antica Baroni* , e la

Sede d’una Callellania, e d’una Collegiata. Nb'fuoi con-

torni accadde nel 1691 una battaglia tra gli Olandefi, c

Francefi
. :

8. Leffmes , Leffim , città piccola fui fiume Dcnder , ove

fi fa gran quantità di tela di lino.

9. Engbien
,
Augia

,
Angianum

,
città piccola, e antica

Baronia
, onde la Cafa di Bourbon-Conde prende il titolo

di Principe, quantunque la città fia propriamente un Du-
cato , e che appartenga al Duca d’ Aremberg ,

e Arfchot

,

che vi ha una Cafa di diporto. E’ la Sede d’una Balia.

Vi fi fanno de’ tappeti.

10. Hat, Halle
,
Hallae

,
città piccola fui fiume Senne,

nella cui Chiefa fi venera Una famofa Madonna . Nell’ an-

tico cartello, che v’è, nel 1404 morì il Duca di Borgo-

na Filippo l’Ardito. Le fortificazioni di cotefto luogo fu-

rono demolite nel 1677.
11. Fraine le Comte

,
Uremia Cornitis

,
città piccola, e

antica Baronia
, eh’ è la Sede d’ una Callellania , ed ap-

partien al Duca d’ Aremberg.
12. Binehe

,
Binchium

,
città piccola, eh’ è la Sede d’una

Potefteria
,

e d’ una Collegiata . Il cartello ,
che vi fu

,

nel 1554 fu incenerito da’ Francefi infieme colla città

.

13.

Fon-
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Fontaine P Evcqnc ,
Fon. tptffopi , città piccola, e

Baronia . . -
>

14. bcaamont
,

Btll^onìinm ,
citta piccola in un colie,

ha il titolo di Corica ; è un’ antica Baronia
, e la Sede

d’una Potefteria, e d’una Badìa di Monache.

II. Il Ducato di Havré , ? .

' •••>. “ .‘.J • .vi'

Poco dittante da Mons, eh’ è un’antica Baronia, ed il

Marchesato d’ Ifitrts , o Ayfeaux Sul fiume Dender , come
pure quello di Sari.

III. 1 Principati feguenti
1 . ^

3 . Il Principato di JLigne. La città piccola di tigne > U-
'

gniacHtn
,
giace tra’ fiumi Ath, e Leufe, ed è una Baro-

nia antica
,

che nel 1544 fu fatta Contea, e nel lóoz
Principato . La famofa Cafa di Ligne diramatt nelle linee

di Ligne, Aremberg, e Arfchot, Chimay, e Barbenfon

.

2. Il Principato di Barbenfon . Il villaggio riguardevo-

le di Barbenfon è poco lontano da Beaumont
, ed è un

Pariato, fatto Principato nel 1645.

3. Il Principato di Rebecaue
,

fui fiume Nafte.

4. Braine le Chateau
,

nel jóBi fu fatto principato Sot-

to il nome di Tour e Taffli .

: • • i'
M •

IV. I Pariati di Batidour , Lens
,

S

Pretto la Sorgente del fiume Dender ; Rebaix fui Den-
der, e Silly. '

.
,

V. L antiche Baronie,

j. Antoing
,
Antonia?, borgo con un antico caftello Sulla

Scelda
,

con un Capitolo di Canonici . In vicinanza è il

villaggio Fontenoy
, ove nel 1745 gli Alleati con lor per-

dita s’ azzuffarono co’ Francefì

.

2. Belloeil , della Cafa do’ Principi di Ligne.

3. Bouf-

è
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3- > Brifeul *

*°»l *ine
, , Mantigliej ,

5. Chriftofbe ,
Perirete, Ville, killers ec.

VI. i fegucnti luoghi notabili

I. Steenkerke, villaggio, predò il quale nei accad-
de una battaglia , in cui i Francefi rcftarono vincitori

.

Giace tra Enghien, e Braine le Comte fui fiume .

. Pieton

,

villaggio
,
una mezz’ ora dittante da Fontane

l’Evéque in una contrada , cinta dall’Influente Pieton}

quindi è che in tempo di guerra (pedo ha fervito d’ac-

campamento .

g. Marientont , villa fui fiume Haine , dalla parte del

Nord-Oft relativamente alla città di Binche
, vicina ad

un bofco deliziofo. Deriva il nome da Maria , Regina
Vedova d’Ungheria, forella dell’ Imperator Carlo V, la

quale nel 1548 la fece fabbricare.

4. I villaggi Malploqnet
,

e Blaugies nella Potefteria di

Mons, nella cui vicinanza accadde nel 1709 una fangui-

nofa battaglia tra gli Alleati, e Francefi.

j. Bojfut , villaggio
,

poco dittante da Barbenfon , e

Walcourt, ove i Francefi nel 1693 riportarono una pic-

cola vittoria. Ha un caftello, ed il titolo di Contea.
. Le Badie de’ Monaci di Bvnne , Efperance , Cambrm

S. Denis , e Ghìslengnien

,

e la Badia delle Monache di

Bellian
, o Bellingen .

LA CONTEA
DI NAMUR o sia NAMEN.'
* « Paragrafo I. .

BAfta per quella Contea la Carta degli Eredi Homan-
niani

, ettratta dalle Carte di Friex
,

in varj luoghi

corretta, e data alla luce nel 1746.
' $.2. E’ circondata dal Vefcovado di Liegi

, e dal Du-
cato di Brabante ; dalla parte di Ponente confina anco

colla Contea di Hannonia . La fua maggior eftenfione da
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LA CONTEA DI NAMUR.
Ponente verfo Levante importa miglia 6 { , e da Setten-

trione verfo Mezzodi circa 6 miglia.

§. 3. E’ coperta di monti , e bofehi . La maggior ric-

chezza del paefe confitte nel ferro, di cui vi fi fanno v^-

rj lavori
,
e che fi cangia anco in acciaio . Il paefe fom-

miniftra anche del piombo, rame, carbon follile, molto
marmo ,

ed altre pietre utili . Le Contrade piane produ-

cono ogni forta di biade . La Mefa travena una gran

parte della Contea, e preflò Namur riceve il fiume Sam-
bre; i quali fiumi recano gran vantaggio al paefe. Tutto
il terreno lavorato della Contea fa 2069 aratri, de’ qua-

li 209 appartengono al Clero.

§.4. La Contea, comprefa la Parte Francefe, contiene

5. città, con 158 villaggi < Gli abitanti parlano un Dia-

letto cattivo della lingua Francefe. Gli Stati provinciali

confiftono nel Clero
,

nella Nobiltà
, e nella Capitale No-

ttmr
, coi fuo Territorio. Il Clero è divifo in 2 Gialli

.

La prima comprende , il Vefcovo di Namur come Abate
di S. Gherardo, gli Abati di S. Florefe, Waufors, Grand-
pré, Moulins, Bonéfe, Jardinet, Geronfart, ed i Prepofti

delle Collegiate di Sclain, e Walcour. Della feconda Claf-

fe fono, il Vefcovo, il Decano della Chielà Cattedrale,

l’Arcidiacono di Namur, ed il Decano della Collegiata

della Madonna di Namur. In aflènza del Vefcovo, il De-
cano della Cattedrale prefiede al Clero. Il Clero della fe-

conda Clafle adunafx folamente, quando fi richiedono de’

fuflidj , e non è tenuto ad acconfentire alle rifoluzioni del

Clero della prima Clafle. Il Clero s’aduna nel Palazzo

Vefcovile. La Nobiltà ,
che è il fecondo Stato della Con-

tea, non rapprefenta folamente tutti i Nobili) ma anco

tutto il paefe, eccettuatone il Clero pocanzi nominato, ed

efclufa' la città di Namur . La Nobiltà elegge ogni 6 anni

2 Deputati, e s’aduna nel Palazzo Vecchio del Principe

nella capitale . Il terzo Stato provinciale confifte nelle 25
Tribù della capitale, che rapprefentano tutta là città, e

nel Magiftrato
,

che figura il Territorio della medefima.
Alla fomma de’ fuflidj , accordata dagli Stati , contribui-

fee ordinariamente il terzo.

* §. 5. La Contea di Namur nel fecole X. era una por-

/> ’ zion«

Digitized by Google



76 IL CIRCOLO DI BORGOGNA.
* zlone della Contea di Lomme ( Pagus Lommenfis, Comita-

tus Lomacenfis), e della Contea d’Amait ( Pagus Arnuen-

lìs); quella era fintata tra i fiumi Mola
,

e Sambre, e

quella ftendefi dal fiume Sambre fino al di là di Gem-
blours ,

lungo il fiume Ornau . Il primo Conte di Namur

,

che fappiafi di certo, è Roberto figlio di Beringero Con-
te di Lomme, a cui fucceflè il fuo figlio Alberto, che di-

cefi eflèr morto nel 998. Balduino Conte di Hannonia,
figlio della Sorella di Enrico Conte di Namur, e nomina-

to Succcflòre di quella Contea, nel 1189 fu dichiarato

Margravio del S. Rom. Impero dall' Imperator Enrico. II

Conte Giovanni III, efl'endo fenza prole legittima, nel

1421 vendè la Contea di Namur a Filippo il Buono Du-
ca di Borgogna, per la fomma di 132000 Scudi, e mori

nel 1429.

Nella Pace di Nimega la Francia di quella Contea ot-

tenne la Fortezza di Charlemont, con varj villaggi-

$. 6 Udirmi della Contea confiftono in un leone nero in

campo d’oro, con una lifla, che taglia tutto lo feudo.

§. 7. Il Sovrano crea il Governatore della città
,
e della

Contea di Namur
,
che nell’ifteflò tempo è Capitan-Gene-

rale
, e Supremo Bali della Contea . I Collegi d’ alto Go-

verno fono: j) il Configlio Provinciale, comporto d’un

Prefidente , 6 Configlieri
,

e di vari altri impiegati . Gli

Ordini della Corte s’indirizzano ordinariamente al Gover-

natore
,
Prefidcntc

,
ed a’ Membri del Configlio ,

fi dilfigil-

lano dal Governatore, indi partano al Prefidente, che gli

manda alla Sovrana Balìa
,
per pubblicargli . 2) La Sovra-

na Balìa ( le Souverain Bailliage ) che decide le Caufe

Feudali
,
è la prima iftanza delle Caufe tra’ Nobili e la lo-

ro Servitù, e pubblica gli Ordini del Sovrano.

§. 8. La Contea comprende

.

I. Le Città e Portegne feguenti.

1. Namur
,

o Namen y anticamente Namm
,
Lat. Namu- -

rum
, o Namurcum

,
città capitale della Contea

,
giace in

una valle tra due monti fui fiume Mofa ,
che quivi riceve

il fiume Sambre ,
cd il fiumiccllo Vederin . Non Colo la Mo-

1

fa,
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fa

,
ma anche il Sambre vi fi patta per un ponte :

quello

delia Mofa conduce nel fobborgo Jambe, e quelle del Sam-
bre conduce nel cartello . La C itti Propria - cinta dalla

Mofa
,
dal Sambre

,
e Vederin

, ed è una «felle più belle cit-

tà de’ Pad! Baffi
, ben fortificata . Il alleilo fortificato

,
a

piè di cui giace la Città Baffi ,
la foltezza di ferra hnova ,

edjil Forte Willtlm
, detto anche Ctthornfverk fono dalla par-

te Occidentale della città in un monte tra’ fiumi Mofa

,

e Sambre; c dalla parte di Nord-Oft di là dal Vederin fo-

no i Baftioni di Balard
,
S. Fiacre

,
1

‘ Epinois
,
c S. Antoine

,

in un altro monte. La città è la Sede del Governatore, e

del Configlio provinciale di cotefta Contea, e fin dal 1559
la Sede d’un Vefcovo , che ha per fua abitazione un bel

palazzo, e la cui Cattedrale è dedicata a S. Albino. So-

novi inoltre 2 Chiefe Collegiate
, 5 Chiefe parrocchiali,

12 Conventi, ed un Collegio de’ fu Gefuiti. Vi fi fa gran

copia di coltelli, forbici, fgade, fucili, pillole, ed altri

lavori di ferro. Nel 1692 tu prefa da’ Francefi in pre-

fenza del Re Luigi XIV ;
ma nel 1695 tolta a> Fran-

cefi da Guglielmo III. Re della Gran Bretagna
,

e dall’

Elettore di Baviera. Nel J701 fu prefidiata da' Francefi.

Fu bombardata dagli Alleati nel 1704. Fu ceduta nel rjiz

dal Re Filippo V. all’Elettore di Baviera, e nel 1715 fu

permetto agli Olandefi di prefidiarla come una delle piaz-

ze della Barriera. Nel 1746 di nuovo fe n'impadronirono

i Francefi, e non la lafciarono prima del 1749.
2. Charleroi

,
Caroloregiutn , città fui fiume Sambre ,

piantata, ove prima fu il villaggio di Charnoi. Gli Spa-

gnuoli aveano principiato a fortificarla, quando nel 1667
Turrenne (c n’ impadroni: Vauban ne fece tuia fortezza

molto buona
,

* c la Francia nella pace d’ Aquiigrana del

j 668 ne mantenne il pottèflb. Il Principe d’Orange l’ af-

fediò in vano nel 1670, e 1677. Fu reftituita agli Spa-

gnuoli nel 1678. Fu prefa di nuovo nel 1693 da’ Fran-

cefi, che la refero nel 1697, la preludiarono nuovamente
nel 1701 , l’abbandonarono nel 1713, la prefero di nuovo
nel 1746, e la fpogliarono delle fue fortificazioni nel 1747.

3. Walcourt
,

Vallocuria , città piccola, vicina al fiumi-

cello Hcvre, ha una Chiefa Collegiata, cd appartiene al-

la

Cc
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,go il terzo dell’Ordine. In vicinanza v’è una piccola cit-

tà dell’ifteflò nome. « .

10. Flenta* , o Flettry , città piccola aperta , cun

una Badìa , nella cui vicinanza accaddero battaglie nel

1621, e 1690.

11. Geronfart ,
Badia poco dittante da Namur.

12. Golzinne
,

in altri tempi era un caftello fortificato,

che fu diftrutto.

13. Gtendprc
,
Badìa de’ Cittercienfi.

Ì4. Hajlìeres
,
Badìa de’ Benedettini, fondata fulla fine

del fecolo IX, oppure fui principio del fecolo X, unita

con quella di Wauflòre . \

15. Leffe ,
Badìa de' Premonftratenfi fulla Mofa, vicina a

Dinantj che dipendeva dalla Badìa di Floreffe fino al 1200.

16 . Fretti caftello fulla Mofa , ove nel 167$ fu con- 1

chiufo un trattato di Commercio tra la Francia e Spagna

.

La Signoria , che v’ è annetta , è un’ antica Baronia ,
che

comprende 4 villaggi*

li. Malogne
, una Badìa degli Agoftiniani fui fiume

Samare

.

18. Marche les Dame* , Badìa di Monache, vicina alla

Mofa, in una valle amena.
19. Moufliers

, un Convento di Dame fui fiume Sam-
bre , a cui prefiede una Badefia fecolare . E1

il più antico

Convento del paefe, che già prima del fecolo XIII. fu

fecolarizzaro

.

20. Kamicbt fu Priorìa, unita alla Menfa Vefcovile di

Namur

.

21. Salzinne , Badìa delle Monache Cittercienfi ,
che

chiamali anco dn vai Saint George. Giace in poca diftan-

za da Namur fulla Mofa.
22. Sanfoni o Samforii caftello rovinato fulla Mofa.
23. Sart les Moine

s

,
Prioria.

24. Sclayen
, Collegiata fondata nel J106, di cui i Bene-

fizi fi conferifcono dair Abate di S. Cornetti Miinfter, o fia

d’ Inden , e la Prepofitura dal Conte di Namur.
25. Soleilmont

i Badìa delle Monache Cittercienfi.

26. SolierSi Badìa di Monache.
27. Wanffòre , Badìa de’ Benedettini fulla Mofa, a cui è

unita
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So HL CIRC. DI BORG. LA CONTEA DI NAMUR.
unita la Badia di Haltiers . Da gran tempo vi è una
Scuola famofa

.

28. Du Moulin , Badia , dalla parte Occidentale di Bou
vigne

.

29. La Commenda du Tombois
, e Brouard.

III. 1 Pariati della Contea di Namur
Confiftono nelle Signorie feguenti.

1. La Signoria di Poihache
,

jfulla Mofa
,

che in altri

tempi fu callello fortificato, e città piccola, cui nel 1342
ricomprò la Cornetta Maria d’ Artefia dal Re di Boemia

,

e Conte di Lucemburgo, per riunirla alla Contea di Na-
mur ,

quale fin da un fecolo , e mezzo era Hata fepara-

ta . Elia è del Sovrano

.

2. La Signoria di Scies
, ch’appartiene al Marchefe di

Spontin

.

3. La Signoria di Audenarde
, unita alla Fiandra . Ap-

partien al Sovrano.

4. La Signoria di Obbais
,
è della Badia di Floreffe.

5. La Signoria di Auvdois
,

appartiene parte alla Badia

di Floreffe
,
e parte alla Cafa de’ Baroni di Le^

.

6. La Signoria di Ham , lui fiume Sambre, è della Ca-
fa de’ Baroni di Lev

.

7. La Signoria di faux.
8. La Signoria di Belloeil , nella Contea di Hannonia ,

appartiene alla Cafa de’ Principi di Ligne.

9. La Signoria di BoJJìt , appartien a’ Principi di Chimay .

3 o. La Signoria di Zetrude-Lumai
,
de’ Principi di Rache .

lì. La Signoria di Vanghe
,

de’ Conti di Tirimont

.

11. La Signoria di Bergilers
,

de’ Baroni di Cortemback.

annotazione.
Prima di compiere quello numero, riferiremo, come nel

Brabante v’ era anticamente un Cavalierato
,

detto del Ci-

gno. Abbiamo la memoria in Riccardo Valfemburgenle

nelle antichità della Fiandra
,

ed in Filippo Bonnani
,
al

n. 32. La figura fi rapprefenta con le infegne alla pag. io.

FINE DEL NUMERO DECIMOQUINTO

.
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IL CIRCOLO
ELETTORALE
SUL RENO

introduzione al CIRCOLO. •

Paragrafo L

DEI Circolo Elettorale fui Reno
,

che chiama fi anco
Circolo de' 4 Elettori fui Reno , come pure Circo-,

lo del Baffo Reno
,
fono fiate difegnate delle Car-

te da Sanfon
,
Jaillot in 4 foglj

, da Mortier
,
de Witt , Ho-

fmann, e da altri. Quella di Homann nell' Atlante di Ger-
mania è la 39.

$. 2. Quello Circolo confina con quelli di Weftfalia

,

dell’Alto Reno, di Franconia, Svevia, e Borgogna, co-
me pine colla Lorena

, ed Alfazia , e divide quello dell’ al-

to Reno. La fua vera eflenfione non fi può determinare

facilmente. Unitamente col Circolo dell’Alto Reno (qua-
le egli è prefentemente ) importa circa 15360. miglia

quadre

.

$• 3. Gli Stati di quello Circolo fono : I Principi Elet-

tori di Magonza
, Treveri ,

Colonia
,

del Palatinato; il Duca
d' Aremberg

,
il Principe di Thum e Taxis

,
la Balìa di

Coblenz dell' Ordine Teutonico ,
il Principe di Naffau-Dietz per

rapporto alla Signoria di Beilflein , P Eiettor di Treveri ri-

guardo a Nieder-lfenbnrg
,

il Conte di Sinzendorf per il Bur-

graviato di Reineck

.

$.4. Il Principe Direttore di quello Circolo è T Eletto-

re di Magonza . Le Diete fin dalla metà del fecolo XVII.
fi fon tenute nella città di Francfort, ove gli Stati han-

no luogo e voto coll’ordine indicato al §.3; fi noti pe-

rò, che quanto al luogo, gli Elettori di Treveri e Colo-

nia fi precedono ' l’ un l’altro a vicenda; benché quellp

Ai di
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4 IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO

.

di Treve ri fia fempre il primo a dar il voto, e l’Elettor

di Magonza come Direttore fia l’ultimo.

§•5- Quello Circolo è uno di quelli
, che fon fintati

fu confini dell’ Impero ,
i quali nel 1697, e 1702 per

guarnirfi bene contro 1’ attacco del nemico , conclufero tra

loro un’ Alleanza . Il Circolo non s’ è mai feparato da

detta Alleanza
,
e non ha mai lafciato di dar il Tuo con-

certato contingente in foldati a cavallo
,

ed in Fanti

.

Quello contingente ,
e quello che fornifce il Circolo all’ Im-

pero, per lo più è flato eguale a quello del Circolo dell’

Alto Reno .
•

•

$. 6 . Circa la Religione
,

gli abitanti parte fon Cattoli-

ci Romani, c parte Protettami.

I PAESI DELL’ELETTORATO

DI MA GONZA.
§. j. T A difunita fituazione de’ Paefi dell'Elettorato di

Magonza è la cagione
,
che non fe n’ abbia una

buona Carta generale . Efiftono de’ buoni difegni de’ Paefi

particolari
,

fatti da AVe. Perfori nelle fue nuove Tavole

dell’ Arcivefcovado di Magonza . L’ Arcivefcovado proprio

di Magonza trovafi difegnato con qualche difetto nella

Carta Homanianna

,

intitolata: Circuita Rbcnanitt inferiore e

meno difettofamente in quella, che ha per titolo, Eleóìo-

ratus Maguntìnus ec. Quelle due Carte nell’ Atlante di Ger-

mania fono la 39 e 40. In elfo al num. 52 trovafi un’al-

tra difettofa Carta del Territorio d’Erfordia, riveduta nel

J717 da Federigo Zollmann ; che nel 1762 foffrì qualche

accidental mutazione. L’Abate Baillius ne ha difegnata

una più efatta. Una Carta molto difettofa dell’ Eichsfeldia

fu data alla luce nel 1759 dagli eredi di Homann (*).

§. 2. I Paefi di quello Elettorato fornifeono un- fufficien-

te mantenimento a’ loro abitanti . Nell’ Arcivefcovado pro-

prio

(*) La piccola Carta di quello Paefe data alla luce da Giovanni Giorgio

Scbreiber in Lipfia è di grand’ufo.
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C L’IUTTORATQ di MAGONZA i .; $
prio oltre le molte biade

,
frutti d’ alberi, e beftiami,

v’è abbondanza di vini eccellenti, tra’ quali meritano la

E
referenza quelli che fi fanno nella Reingovia e predo
ilingenberg. In Orb nella Prefettura di Hauflèn fi fa

buon l'ale
,

facendo bollir l’ acqua falfa . I bofehi più ri-

guardevoli di quello Elettorato trovanti nelle forefte, det-

te Spelfart, c Odenwald. In varie contrade fonovi delle

miniere di ferro. Nella parte Moguntina della ftrada

maeftra, detta Berg-Strade, v’è abbondanza di mandor-
le

, caftagne , e noci . L’ Eichsfeldia Bada è fornita a iuf-

heienza di biade, di molto lino, e tabacco. L’ Eichsfeldia

Alta ha bifogno di biade foreftiere . I finirti primari fono
il Reno, Meno., Jaxt ,

e Labn . Que’ fiumi, che nafeono
nell’ Eichsfeldia, fi diranno a fuo luogo.

$.3. I Paefì di quello Elettorato contengono 41 cit- >

tà ,
borghi 21. Nell’ Arcivefcovado proprio di Magonza

non v’è Nobiltà ,
che dipenda folamente dall’ Elettore

(Landfafsj), edeffendo eda comprefa nel corpo della No-
biltà, eh’ è d’immediata dipendenza dall’Impero; névi
fono Stati provinciali

,
benché ve ne fiano in Eichsfeldia i

. , , $. 4. I Paefi fituati fui Reno e Meno
,
che fin dal tem-

po delia pretefa Riforma fon fempre rimalli fotto il Do-
minio dell’Elettor di Magonza, non fi fon mai diftacca-

ti dalla Chiefa Cattolica Romana . Negli altri paefi
,
e

luoghi, cioè nelle Prefetture della ftrada, detta BergUrade

,

in altri tempi impegnate all’Elettor Palatino, gli Elettori

da per tutto hanno introdotta la Religion Cattolica; ma
in Eichsfeldia, Erfordia, Kronenberg, ed in alcuni altri

luoghi , ritrovanfi molti Proteftanti , ed in Bonnielieim

s’ ulk il folo efercizio della Religion Protellante • Vi fi tol-

lerano anche gli Ebrei
,
fuorché in Eichsfeldia , e nel ter-

ritorio d’ Erfordia. Il Clero dell’ Arcivefcovado di Magon-
za è divifo in 3 clafli; della prima clafle è il Capitolo

Cattedrale,' la feconda
, di cui il Primate è l’Abate de

J

Benedettini del Monte di S. Giacomo di Magonza, Com-
prende la Collegiata Nobile di S. Albano di Magonza ;

8

altre Collegiate di Magonza , la Collegiata dell’Elezione,

e dell’ incoronazione dell’Imperatore di S. Bartolommco
di Francfort

,
la Collegiata di S. Leonardo , e quella della

A 3
Ma-



6 IL CIRCOLO ELETTORALE SOL RENO.

Madonna nel monte dell’ iftefl"a città , le Collegiate di

Amoneburg ,
di Moxftadt ,

d’ Afchaflenburg
, e di Fritzlar

.

Della terza dalle fono i Monafteri . L’ Arcivefcovado di

Magonza comprende inoltre 14 Decanie, o fia Capitoli di

campagna , che fono quelle di Agelsheim , Alzey , Bergftrafs

,

Bifchofsheim ,
Caflèl, Glahn, Konigftein nella Wettera-

via ,
Lohr ,

Miltenberg , Monthad
,
Ohimè

, Reingau

,

Rothgau, e Sicgen, che contengono 288 Parrocchie. Per

àmminiftrare l’ incombenze Vefcovili
, fonovi varj Collegj

del Clero , de’ quali il fupremo è il {Vicariato Generale
, il

di cui Capo è il Vicario Generale dell' Arcivefcovo . Tut-

ti i Configlieri de’ Collegi Ecclefiaftici fono del Clero;

ma gli Affeflori del Vicariato fono parte del Clero, e par-

te Laici. Sonovi anche 3 Comwiffariati Archefeoviii
, che

fono quelli d’ Amoneburg, Afchaffenburg , e Fritzlar.

Jl Clero d’ Erfordia ,
e dell’ Eichsfeldia farà deferitto a

fuo luogo.

§. 5. Per infìruir la Gioventù
,
oltre le fcuole bade erano

desinati i Collegi de’ fu Gefuiti di Magonza
, Erfordia,

Afchaftènburg , ed Heiligenftadt , e l’ Univerfìtà di Magon-
za, e d’Efordia. In quella città v’è anco un Accademia

delle Scienze Utili .

$.6. Nell’ Arcivefcovado ritrovanfi alcune manifatture dì

lana, ed altre fabbriche. In Lohr v’è una buona fabbri-

ca di fpecchi , cd in Hòch/t li fa della porcellana molto

bella. Nell’ Eichsfeldia Alta fi tede molta rafeia e tela di

'lino; c nella Bada Eichsfeldia s’applicano molto alla col-

tivazione del tabaccone del lino.

$. 7. Gli abitanti dell’ Arcivefcovado proprio «fanno un

gran traffico di vino . Dal Dillretto detto Bergftraffe (*) li

porta m altri paelx gran quantità di mandorle, caftagne,

noci, c legno di noce; e gli abitanti di Eichsfeldia traf-

ficano la rafeia, tela, ed il tabacco. L’Elettole Giovan-

ni Federigo Carlo non fidamente /labili in Magonza %
fiere annue ben privilegiate , ma s’affaticò anco gloriofa-

mente per far rifiorire il traffico generalmente in nitri i

(
* ) E’ quel tratto di paefe , eh’ è tra Heidelberga , e Darmftadt

.
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L’ELETTORATO DI MAGONZA. 7
fuoi paefi Elettorali . Fu ftabilita perciò una Commijfione

del Commercio. Lo Scrittoio Elettorale di Lobneck lpcdiice

gli affari, che riguardano i Mercanti, e decide le liti che

poflòno insorgere in affari di cambio , di traffico, e tra’

Barcaiuoli. La Dogana ha il fuo Prefidente, 4 Doga-

nieri , e z Senfali

.

$. 8 II Vefcovado di Magonza nell’.VIII. fecolo fu fatto

Arcivefcovado, che nel 751 ebbe il fuo intero ftabilimen-

to. Il primo Arcivefcovo fu S. Bonifazio. Il numero de’

fuoi paefi è crefciuto fuccdfivamente
,
come fi vede da ciò

che fi dirà. .
< . .

$.9. L’ Arcivefcovo di Magonza fi fa per libera elezio-

ne del Capitolo Cattedrale , e deve giurare l’ offervanza

d’una Capitolazione. La conferma fi fa dal Sommo Pon-

tefice da cui ne riceve il Pallio. Effendo quella Sede ve-

nuta a vacare l’anno 747. con la depofizione canonica

di Ge^elib, S. Bonifacio, l’ Apposolo di Germania, già

prima Metropolitano di tutto il Paefe, o piuttofto Arci-

vefcovo fenza Metropoli , e Legato della S. Sede
, fu

provveduto di quello Arcivefcovato
, il quale in fatti è il

primo della Germania
,

ed a quella dignità va. infepa-

rabilmentc unita quella di Principe Elettore. Egli è il

primo di tutti i Principi Elettori tanto Ecclefiallici , che

Laici . Il titolo è quello : AIN. Per la Dio grazia del-

la Santa Sede di Magonza Arcivefcovo , del Sacr. Rom.
Impero per la Germania Arci-Cancelliere

,
e Principe Elet-

tore ec. 1

'

L’ Armi dell’ Arcivefcovado confillono in una ruota d’ar-

gento in campo raffo; a cui ogni ‘Elettore aggiunge il

ìuo feudo gentilizio. -, • •>

§. io. L' Arci-Mare[dallo deli’ Arcivefcovado di Magon-
za è il Langravio d’ Affla

;
Arci-Maefro di cucina è il

Conte Palatino di due-Ponti ; Maefiro di cucina Eredi-

tario è il Conte Greifenklau-Vollraths ; Coppiere Ereditario

è il Conte di Schò’nborn
;

Arci Ciamberlano è il Conte di

Stollberg
; Ciamberlano Ereditario è il Conte di Metternich-

Winnenberg

.

§. ir. De’ diritti, che il Principe Elettore di Magonza
efercita nell’Elezione, e incoronazione dell’Imperatore, e

9 A4 Re
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8 IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO.
Re de’ Romani, s’è parlato nell’Introduzione alla Ger-

mania .

Non fi fa precifamcnte quando quello Principe abbia in-

cominciato ad erter lòlo Arci-Cancelliere per la Germa-
nia; fi fa però di certo, che quella carica fu confermata

nel 1292 dall’ Imperator Adolfo, nel 1298 da Alberto I,
e nel 1314 da Lodovico IV. Fu già detto nell’Introdu-

zione alla Germania
,

nominarfi dal medelìmo il Vice-

Concelliere dell’ Impero, e mantenerfx da elfo una diftin-

ta Cancelleria nella Corte Imperiale . Nell’ Adunanze dell’

Imperatore, e degli Stati dell’Impero, il Principe Eletto-

re comparifce Tempre come il primo degli Stati, ed il pri-

mo dopo l’Imperatore, o Re de’ Romani, ed è da per

tutto il lolo Direttore di tutte le deliberazioni degli Sta-

ti dell’Impero. Vedi l’Introduzione alla Germania §. 38.

42. Il fuo contingente fiflato nella matricola Imperiale per

rapporto a Magonza
,

Rieneck , e Kònigftein confitte in

fiorini 1927, Creutzer 5 | (cioè 430 Zecchini circa di Ve-
nezia), per un mele Romano.

Riguardo a* Supremi Tribunali dell’Impero, al Principe

Elettore di Magonza competono de’ diritti di gran rilievo.

Nel Configlio Aulico Imperiale il Vice-Concelliere fatto

per la nomina del medefimo, ficgue immediatamente do-

po il Prefidente dell’ Imperatore
;

egli vi nomina tutti 1

Segretarj . La fua Cancelleria Aulica Imperiale fpedifee

tutti gli affari decifi . Egli efige, e maneggia tutto il da-

naro proveniente da qualunque fpedizione ,
cuftodifce gli

atti , e fa la vifita del Configlio Aulico Imperiale. La
nomina, che l’Imperatore fa d’un Giudice del Giudizio

Camerale , deve notificarli prima all’Elettore di Magon-
za

, il quale poi ne dà l’ avvifo al Giudizio Camerale

,

%>ve gli Alfelfori dell'Elettore hanno il primo rango. La
Cancelleria del Giudizio Camerale vien provveduta d’Uf-

fiziali , e diretta dal folo Elettore ec. ec. Per il manteni-

mento del Giudizio Camerale paga per ogni rata 900
Risdalleri, 21 f Creutzer ( fono circa Zecchini 305), ed

ha il vanto d’efler efatto nel pagare.

§. 12. Il Capitolo Cattedrale di Magohza è comporto di

14 perfone
; cioè di j Prelati

,

e 19 Capitolari . I primi

potto-

A-



i.’ ELETTORATO DI MAGONZA. .. 9
poffono portar la mitra; e quell' altri non fono tenuti ad

elTer Sacerdoti ;
benché ordinariamente lo fieno . Mantiene

vai j
Sindachi ,

ed altri Uffiziali . De’ Luoghi , e delle Fat-

torie del Capitolo, e della Prepofitura Cattedrale fi darà

ragguaglio in appreflo. I Governatori
,

e Prefidenti del

Giudizio Àulico, della Camera, e del Tribunale di città

fon Tempre del Corpo de’ Canonici Capitolari della Catte-

drale . In tutti i trattati cogli Stati vicini
, cd in altri af-

fari d’ importanza , e che riguardano i diritti dell’ Arcive-

fcovado , richiedefi il Configlio del Capitolo Cattedrale.

La. Carica di Vicario Generale vien Tempre amminiftrata

da alcuno de’ Canonici Cattedrali . I polli vacanti de’ Ca-
nonici Capitolari . vengono rimpiazzati da’ Domicellari. Que-

lli non folo debbono elTer Tedefchi di Nazione , ma ri-

chiedefi anco, che fiano nati nella Provincia del Reno,
e che provino, e con giuramento confermino la lor No-
biltà per a 6 generazioni. Sonovi finalmente anco de’ Vi-

carj
,
che in certe funzioni fanno le veci de’ Canonici Ca-

pitolari, e Domicellari.

$. 13. L’ Arcivefcovado di Magonza
,
non meno che

tutti gli altri Vefcovadi ed Arcivefcovadi
,

è fubòrdinato

alla Sede Romana. La Tua Provincia fi llefe anticamente

fulla maggior parte della Germania ,
s’ è però rillretta no-

tabilmente nel fucceflo de’ tempi
;
poiché fc ne fon diftao-

cari i Vefcovadi di Moravia
, Magdcburgo

,
Bamberga^

Praga
, Verden , e Halberlladt . I Vefcovadi attualmente

fottopolli, fono Worms, Spira, Strasburgo
,

Collanza,

Augufta , Coira ,
Wiirzburgo

, Eiclillàdt
,

Paderbona ,

Hildeshein, e Fulda.

§. 14. Alla Corte Elettorale di Magonza non v’è un
diftinto Configlio di Stato

,
deliberandoli fugli affari im-

portanti di Stato nella Conferenza Segreta. La Cancelleria

Segreta confille nel Cancelliere di Corte , nel primo Segre-

tario ed in altri Segretari , Regiltratori
,

e Scrivani . Il

Configlio Aulico , o lìa il Collegio del Governo è comporto
d’ un Prefidente

,
Maggior-Domo-Maggiore

, Cancelliere

,

Direttor della Cancelleria . Configlieri Nobili
,
e lettera-

ti ec. ec. Il Tribunal della Revifione ha un Direttore, Con-
figlieri

, un Segretario ,
e Procuratori , che non debbono

eflcre



JO IL CIRCOLO ELETTORALB SUL RENO,
eflere Nobili di nafcita . Vi fi può chiedere la Revifione

delle Sentenze date da’ Tribunali di Corte, d’ Appello, di

Committione , e dell’ Uffizio delle fabbriche
,
purché fi chieda

dentro il termine di 30 giorni . Gli altri Collegi fono , il Tri-

bunal di Corte
, le cui Sentenze vengon pubblicate in 4 aper-

ture generali; la Camera di Corte
,

la Conferenza di guer-

ra, lo Scrittojo della Camera
,

ed il Tribunale della Città

di Magonza , la Commìffione [opra gli Spedali de' Poveri
, e

1’ Uffizio delle Fabbriche. Del Governo dell’ Eichsfeldia , e

d’ Érfordia fi darà ragguaglio inappreifo.

v $.15. Debbono in quello luogo fpiegarfi alcuni termi-

ni
,
che nel decorfo della deferizione de* Paefi occorrono

,

non conofciuti diftintamente da ogni ceto di perfone . Nel-

le Prefetture dopo il Prefetto in ordine al rango fiegue

4'Economo (Keller), che con etto fiede nel Tribunale, ed
amminiftra ciò che riguarda l’economia, e gli affari Ca-
merali. Il Dillretto fottopollo a un Giulliziere (Centgraf),x

il quale con alcuni Aflèflòri efercita la Giurisdizion Cri-

minale, chiamafi Cent . Un Visdommo (Vicedomo Vitztum)

fa le veci dell’ Arcivefcovo in affari fecolari in un luogo

,

che altre volte è flato l’ordinaria refidenza del padrone

d’un tal paefe, nella cui affenza vi s’è foftituito im Vice-

domino
,
o fia Visdomino

.

§. ì6 . Le Rendite dell’ Elettore ftimanfi importar circa

1200000 fiorini ( che ammontano a circa 270000 Zec-

chini di Venezia). Lo Stato militare confitte in una guar-

dia del corpo a cavallo
,

in un corpo di Dragoni, in 3
Reggimenti di Fanteria

,
ed in 3 altri Reggimenti di Mi-

liziotti del paefe, metti fui piede di Truppe regolate, de’

quali un Reggimento è in Eichsfeldia. La città di Ma-
gonza è riputata fortezza di difefa della frontiera dell’Im-

pero. La città d’ Érfordia è guarnita d’un prefidio Elet-

torale, ed Imperiale.

$. 17. Il Dominio dell’Elettore di Magonza, per quan-

to fi ftende nel Circolo Elettotale fui Reno, comprende



l’elettorato di 'magonza. lì

LE GIUDICATURE DE’ VICEDOMINT,
LE PREFETTURE GENERALI y PREFETTURE, ED ECONOMIE.

j. La Giurisdicen%a del Vicedomim mila Citta

di Magom^a. •

...

* *
. ,4

Magonza
,

in Tedefc. Maynz
, Laf. Mogmpia

, Moguntìa-

cum
, città capitale de LI’ Areivescovado

, limata alle fponde
finiiire del Reno , a cui in poca diftanza dalla città s’ uni-

fee il Meno
,
che la rende deliziosa

,
e mercantile . La Tua

figura è triangolare munita di dieci Baluardi
, e d’ una

Cittadella con quattro Ba fiioni
,
e d’altre fortificazioni nel

fuo circuito di tre mila Canne . Altri ben intefi lavori vi

furono piantati nello feorfo fecolo nel littorale oppofto

per cuftodire il paffeggio, ove proftrate giacevano le ro-

vine di Caflel
,

incendiato dalle Truppe de’ medefimi nel

1689, a cui dà comunicazione un comodo Ponte forma-

to fopra Barche.

Ebbe quella Città i fuoi fondamenti, per quanto dice-

fi
,
da’ Papoli ,

che paflàrono dalla Germania nella Gallia

Belgica. Nell’anno 60 di N. S. abbracciò la vera Fede*

Da Cefare, e poi da Drufo fu refa più formidabile. Gli

Uni la focheggiarono nel 450, e Dagoberto nel 525 la

rifabbricò . Carlo Magno le fabbricò un Ponte di Le-

gno lungo 500 palli
,

poi incendiato nell’ 81 2; e nel 1163
Federico I. crudelmente la defolò. Merove, cacciandone
i Romani vi ftabilì il fuo dominio. Luigi il Grande l’unì

al Regno di Germania, e gli Ottoni l’ aflòggettarono a’

fuoi Prelati. Gl’ Imperadori di Franconia l’affrancarono,

ed in feguito andò fòggetta nelle mutazioni di più tempi

a vari vicende. I Circoli alleati la riconofcono come for-

tezza in difefa de’ confini dell’Impero, e quantunque fia

comprefa nel Circolo Elettorale fui Reno
,
pure il Circolo

dell’ Alto Reno la prende per una delle fue fortezze
,
e vi

mette talora una Guarnigione a certi patti, e condizio-

ni; lo che s’è praticato anche dal Circolo Elettorale fui

Reno. Nel 1735 fu accordato fino il pagamento di 2 me*

fi Romani
,
per migliorar le fue fortificazioni

;
quelle fin

dove
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J2 IL CIRCOLO ELETTORALE SOL RENO,
dove fon fatte, fon eccellenti; ma non fono fiate mai
condotte a perfezione. La città è aliai grande, e popola*

ta ;
ma le lue ftrade per lo più fono llrette

,
e le cafe

de’ Gttadini fono all’ antica ,
eccettuate alcune belle fab-

briche, e palazzi riguardevoli , che vi fi vedono in va-

rie contrade. La llrada, detta Bleiche
, è bella. La Refi-

denza dell’Elettore , detta Marùntburg
, nel 1750 accre*

fciuta d’ un’ ala, comprefa nel recinto della Reingovia, e

la bella fabbrica Elettorale detta la Favorita , lianno di

be’ giardini. Oltre i Collegi fopra mentovati di Governo

(§.14.) fonovi il Tribunale del Vice-Domino, e quello

della città. La Chiefa Cattedrale è in volta, che nel 1775
fu ripulita, e adorna di nuove fineftre

; contiene un Te-
foro di rilievo, e di be’ monumenti d’ Àrcivefcovi

,
e Ca-

nonici . Il campanile di quella Chiefa nel 1 767 fu accefo

da un fulmine, che lo confumò fin dove era fatto di le-

gno, con una parte della Chiefa. Abbruciò anche quella

fabbrica
,

che chiamali Paradifo
, colle cafe vicine . Le

Collegiate di quella città fono , la Collegiata Nobile di

S. Albano, le Collegiate infigni di Maria Vergine ad gra-

dui j ài S. Pietro, di S. Stefano, di S. Vittore, di S. Cro-

ce, di S. Gangolfo, di S. Giovanni, e di S. Maurizio.

Sonovi inoltre un Seminario Vefcovile di S. Bonifazio,

7 Chielè parrocchiali , una Prelatura de’ Benedettini nei

Monte di S. Giacomo ,
il di cui Abate è Primate del Cle-

ro Secondario
,
un Collegio de’ fu Gefuiti , 6 Conventi di

Frati, e 5 di Monache, una Certofa con 2 Conventi di

Monache fuori di città, 6 Spedali, de’ quali quello di S.

Rocco è notabile
,

eflcndovi in elio una Stamperia, con

una fabbrica di calze, e llofFe; ed una Cafa di Galligo.

L’Univcrfità fu fondata nel 1477, o 1482 dall’Elettore

Dietero. I Letterati difputano ancora
,

fe Magonza fia

Hata Città libera Imperiale. Mentre duravano le contefe

tra Dietero, Elettore depollo, e Adolfo fuo competitore,

quelli nel 1462 per ftrattagemma s’ impadronì della città,

e la fottopofe all’Arcivcfcovado . L’ Imperator Federigo^IU.'

foi principio fece delle premure per riunirla all’ Impero ;

ma poi nel J4S6 l’ Imperator Maflimiliano I. rmunziò a

tutte le pretenfioni
,

e comunicò anche alla città i pri-

vilegi
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' L’ELETTORATO DI MAGONZA, 1}
Vflegj già dati a’ Paefi Elettorali . , Nel 1631 fe n’ impa-
dronirono gli Svedeli

,
nel 1644, e $8 i Francclì. Nel

luogo, ove fi vede ora la Favorita, fu il fobborgo di Fila-

bacb

,

atterrato quando dall’Elettore Giovanni Filippo di

Schònborn furono migliorate le fortificazioni della città.

Aggiorneremo quanto ci riferite un Viaggiatore del Se-

colo pattato, d’aver veduto nel mezzo della Cittadella il

pretefo Sepolcro di Drillo Germanico
,

Fratello di Tibe-

rio il quale veramente mori in Germania, ma non l'opra

il Reno
;

anzi trovafi registrato , che il fuo Corpo foflè

trafportato a Roma per eflère abbruciato in Campo Mar-
zio. Vero effondo, che dopo che Augufto gli ottenne dal

Senato il nome di Germanico
,

gli fece erigere Statue

,

Archi Trionfali, ed altri Monumenti filile Rive del Reno ;

può eflère che quello Mauloleo foflè uno di elfi
, ma che

non vi foflè fepolto..

z. La Giurisdicenxa del Vice- Domino fuori

della Città di Magowta.
•

•

'

‘ Cin;>. IA '

.2

1) CaJJelj città piccola fui Reno, in faccia alla città di

Magonza, ove conduce un ponte coftruito di barche. Nel

1159, quando apparteneva a’ Signori di Falkcnftein e Po-

land, i Cittadini di Magonza ne {"pianarono le mura.

2) Cofikeim
,

villaggio con Chiefa parrocchiale fui Me-
no , ove fi fa buon vino. • .

3) Weiflenau , villaggio fui Reno.
>

). La Prefettura di Hocbfl.
. i” . .

. 1
, ; %

,
i) Hóchft , città piccola fui Meno, a cui in quelli con-

torni s’unifce il piccol fiume Nid. Il monaftero de’ Romi-
ti di S. Antonio fu fondato nel 1441 da uno di Roftorf,

luogo fituato nella Contea di Hanau . V’ è una fabbrica

di Porcellana, e vi fi paga la gabella. Dicefi, che rim-
perator Carlo IV. delle quello luogo all’ Arcivefcovo per

la Diocefi di Praga, fottrattagli . Fu dichiarata città nel

1400. Nel 1622 lu battuto in quelli contorni da Tilly Ge-
nerale degl’ Imperiali il Duca Criftiano di Braunfchveig

.

2) tìof
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14 IL cmCOLO ELETTORALE SUL RENO.

1) Hofheim
,

città piccola full' influente Guldenbach con
un’ Economia Elettorale

.

4. La Prefettura di Kronberg.

Fu Contea
,
della quale i padroni , come Coppieri eredi-

tar; dell’ Arcivefcovado
,
ne furono valfalli. L’antica Cala

de’ medefimi s’ eftinfe nel 1704 con Giovanni Niccola;

onde a cagione della fperanza di fuccelflone, data all’ Ar-

civefcovado dall’Imperatore, l’Elettore ne prefe pollelìb.

La Prefettura non è comprefa nella Panca delle Contee
di Wetteravia, come fu quando era Contea.

j) Kroriberg
,

città piccola fui pendio d’ un monte, det-

to Feldberg. Circa l’anno 1528 vi fu introdotta la Dot-
trina Luterana dal Langravio di Affla ,

allora poflèflòre

del luogo. Quando nel 1541 il Langravio lo refe al fuo

padrone
,
quelli promife di lafciare la Religione nello flato

in cui la trovarono. Una parte degli abitanti avea abbrac-

ciato il Luteranifmo, e l’altra rimafe, oppure fi fece di

nuovo Cattolica * Durante la guerra il luogo fofferfe varie

mutazioni per rapporto alla Religione
; ma dopo la pace

di Wellfalia per mezzo d’una Commilitone Imperiale vi

fu flabilita la fola Religion Luterana. Quando nel 1704
quello paefe pafsò nel Dominio dell’Elettor di Magonza,
molti diritti Civili, ed Ecclefiaflici

,
che finallora compe-

tevano a’ foli Luterani
,
furon comunicati anche a’ Catto-

lici. Il cartello, che vi fu nella cima del monte, nel 1738
fu per la maggior parte diroccato, e delle pietre di elfo

fe ne fece ufo nella fabbrica della Chiefa Cattolica
.
Que-

lla contrada è provveduta di be’ bofehi, di varie forte di

frutta d’ alberi
,
malfime di callagne .

2) Efcbhorn ,
villaggio con Chiefa parrocchiale

,
e con un

cartello.
*

' s* La Prefettura di Ohlm .

1) Ober-
,
e Niedcr-Ohlm : il primo luogo c villaggio.,

il fecondo è borgo
,
fituato fui fiume Selz

.

2) Hecbjìheim ,
villaggio con Chiefa parrocchiale.

3)

L’ Eco-
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L’ ELEtTORRTO DI MAGONZA . I
;
5

3} L Economia di Aldesbeim , che comprende Algesheim

,

Budesheim ,
Ockenheim , Drommersheim , villaggi con

Cliiefe

.

6. La Giurisdicenza del Vice* Domino
. . di F^beingoilia

.

1 » ,

* • • •

|1 nome di Rbeingau ( Rjieingovia ) fi dà a un Diret-
to di paefe, che da Magonza, lungo il Reno, fi (tende

fino alla città di Bacherac. Quello paefe è abbondante di

biade
, frutta d’ alberi

, e giardini
, e particolarmente di

vini eccellenti ; imperocché i vini , che vi fi fanno, fti-

manfi i migliori della Germania, maffìme quello che rio-

fce prelTo Johannesberg , e Rudesheim. Si notino

1) Eltvil
,
o Elfcld ,

luogo principale della Rheingovia,
con un caftello

,
abitato in altri tempi da Adolfo di Naffau.

2) Oejirich
,

villaggio con Chief?. parrocchiale fui Reno

.

3) Geifenbeim , città piccola fui Reno. Poco dittante di

là in un bol'co v’è un Convento de’ Cappuccini..

4) Lorcb
,
borgo riguardevole fui Reno ,

. di cui gli abi-

tanti ritraggono la maggior parte del mantenimento dalla

coltivazione della vite . V’ è una Fattoria del Capitolo Cat-

tedrale, ed una Tenuta Nobile della Cafa di Grcifenklau.

5) Lorchbattfen
,
borgo fui Reno.

6) Erbach
,
villaggio con Chiefa parrocchiale fui Reno.

7) Hattenbeim
,
villaggio con Chiefa parroocbiale fui Reno

.

8) Kitteracb o Kidracb
,
villaggio con Chiefa parrocchia-

le , e con un Convento de’ Cappuccini

.

9) Nendorj'y Ftcatmfiein , Niedcr- , e Obtr-WalUtf,
Hallgar-

ten , villaggi forniti di Chiefe parrocchiali

.

10) Winkel
, borgo fui Reno.

11) Jobannesherg
, o Bifcbofsberg ,

villaggio con Chiefa

parrocchiale
, e con una Prepofitura , che nella fua prima,

fondazione fu dell’Ordine di S. Benedetto, e fu l'ottopo-'

Ita all’ Abate del monaftero fituato nel monte di S. Gia-

como di Magonza; E’ però paffata fotto la Badia li Fui-

~

da per mezzo d’una compra. Il vino di quelli contorni

ò famofo.
,

12) Ri'.dcsbnm

,

borgo, rinnomato per i fuoi vini.
* 13) Rane-
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3 6 IL CIRCOLO ELETTORALE SOL RENO.

13) Ranentb.il, Etbingen
, c Jlfsmansbaufen > villaggi con

Chiefe parrocchiali. ...

' 14) I feguenti Monafteri :

(1) Eberbacb
, Badia de* Ciftercienfi

, fondata nel 1
1
31.

Nella Chiefa vi fon le fepolrure di molti Arcivefcovi di

Magonza , e parecchi Conti di NafTau . V’ è anco la fe-

poltura della Cafa de’ Conti di Katzenelenbogen

.

(2) Eibìngen
, Badia Nobile di Monache Benedettine,

che ha il nome del villaggio fopra mentovato.

(3) Gotteflbal
,

(4) Marienbaufen , e

(j) Tiefentbal fon Conventi di Monache dell’Ordine Ci-

flercienfe, fottopofte a BadefTe

.

7. La Prefettura di Lobnflein

Confina co’ Paefi Elettorali di Treveri là ove il Reno,
ed il Lan s’ unifcono

.

Lobnflein , o Labnflein ,
oppure Ober-Lahnflein , città pic-

cola , con un cartello fui Reno
,

a cui in quello luogo

s’ unifce il Lahn . V’ è una fonte d’ acqua acidula

.

8. La Prefettura di Steinbeim ,

Che nel 1424 da' Signori di Eppftein, inlìeme con 14
villaggi fu venduta all* Arcivescovado.

j) Steinbeim
,
o Ober-Steinbeim

,

città piccola fui Meno,
ove è un traghetto molto frequentato.

2) Ober-, e Nieder-Rod fon villaggi con Chiefe , limati

nel Diftretto chiamato Rddermark
,
fornito di campi lavo-

rati , e bofehi .
*

'
j

3) Groft-^nheim
,

villaggio con Chiefa parrocchiale.

4) Kabl, borgo poco diftante dal Meno , ove il fiume

Kahl ad erto s’ uniice .

5) Biber , villaggio murato ,
che con io altri villaggf

pofliede un bofeo in comune ,
detto Biber-Mark : i dieci

villaggi fono: Offenbaeh
,

Biirgell ,
Rtfmpenbeim

,
Miiblberm ,

Diedesheim
, Lcmmerfpiel

, Haufen an der Sonn
,

Obertsban-

fen , Htufenfìamm , e Rbtinbriicken . In Biber fi lifolvono
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L’ ELETTORATO DI MAGONZA." 'lj

dagli Scabini di queflo Diftretto tutti gli affari di loro in-

terefle comune. Fuori del detto villano fotto un gran tì-

glio v’ è il Tribunale degli Scabini, ove fi tiene Giudizio

l'opra gli affari del bolco
,

e lì leggono i nomi di colo-

ro ,
che vi hanno portato qualche pregiudizio , che ven-

gono puniti . L’ Elettor di Magonza ha la luprema Giuris-

dizione lopra quella forefla . Ne’ foli luoghi eh* apparten-

gono all* Elettore, abitano gl’ Infpettori del bofeo, eletti

dagli Scabini degli altri villaggi. A tenore d’un Docu-
mento del 1380 un Contadino, che voglia partecipare de’

migliori vantaggi della fordla , dee poflèdere 30 Jugeri

(45 Campi) di terreno lavorato; ed allora egli ha il di-

ritto di menar al pafcolo 32 bdtìe bovine, ed un nume-
ro eguale di pecore , e porci

.

9. La Prefettura di Dieburg
E’ circondata dal Dominio di Aflia Darmftadt.

. Dieburg, città piccala, con un caftello, e con un Con-
vento di Cappuccini.

• _ . . . À -

10. La Prefettura di Freygericht

Confina colla Contea di Hanau . E’ un Feudo Imperia-

le offerto nel 1500, nel quale però alcune Cale, Tenute,

e Bofchi, non eran comprcfi. I Conti di Hanau in altri

tempi poffederono la metà di quella Prefettura, che con-

fìtte nel borgo & Jtlunati, ed in 13 villaggi- Quando pe-

rò nel 1736 s’eftinfe la Cafa di Hanau , ne nacque una

lite tra l’Elettore di Magonza, ed il Langravio di Aflia-

Calfel, che finalmente nel 1748 fu terminata colla divi-

sone della Prefettura
,
talmente che l’ Elettore per la fua

parte ebbe.

1) Il borgo d’ AlzttnoM
,

fui fiume Kaaf-

2) Il borgo di Hircbfiein , o Hòrjlein.

3) 4 altri villaggi •

* lAnnot. Tra la derra Prefettura, e le Parrocchia di Membris fonovi le

Poflèifioni Libere di Rombaci , c Wobnftatt , che furono della Cala di

Boifen > che però per diritto del più proifimo fon paliate nei Dominio di

Magonza, e vi fi fon àncoiponirer U . - - ’ •

IvmXVL B il. la
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%
' *

ì • .
.

‘ 1

V
'

ii. La Prefettura di Hauffert ,...... ••

Di cut la Sede è nel villaggio Hattfsen poco dittante da
Saalmiintter.

i) L Economia di Orb , che comprende una parte della

forefta, detta Speflart.

Orb ,
Urb

, è un borgo notabile perchè fi fa molto fale

fino , e bianco , a forza di far bollire l’ acqua falfa ; il fa-

le però vi è per la metà meno leggiero di quello di Nau-
heim della Contea di Hanau. Nel 1428 i borghi A' Orb,

e Wirtbeim furono impegnati alla Contea di Hanau per la

fomma di 23000 fiorini ( fono arca 5170 Zecchini di

Venezia ) ; fi difimpegnarono nel 1564, e 65. La parte

che i Conti di Hanau avean comprata da perfone priva-

te nelle faline, fu data alTElettor di Magonza nel 1656
per fcontare un debito di 5000 fiorini ( che fanno circa

1120 Zecchini).
' 2) L' Economia di Burgjofs

a

, eh’ è nel villaggio dell’ iftef-

fo nome, fintato fui fiume Jofs, e nella valle dell’ ittetto

nome.

3) L’Economia di Wirtbeim
, nel borgo dello fletto no-

me, fintato fui fiume Kinzing.

1 * • • • .

12. La Giurisdicerila del Vice- Domino
d' jìfebaffenburg ,

comprende una parte della Gran Forefta Speflart.

j) Afebaffenburg

,

città di Refidenza Elettorale, una del-

le migliori città dell’ Arcivcfcovado , fintata fui Meno.
Deriva il nome dal fiumicello Afchaff, che in quelli con-

torni s’unifce al Meno. II cadetto , in cui l’Elettore più

volte in tempo- d‘ Autunno fi trattiene durante la caccia

detta Forefta di Speflart
, è magnifico , e bello . V’ è fin in-

figne Collegiata di S. Pietro , e Aleflandro ,
un Collègio

de’ fu Gefuiti
,
che poffiedeva i Beni del fu monaftenr di

Monache di tìimmelthal
, ed un Convento di Cappuccini,

Nel fecolo XVII. più volte è caduta io mano a’ nemici

.

2) La
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l’ elettorato di magonza . ».

ì) La Prefettura di Scbóllkrippen
, e Bejfenbacb .

3) Schmerlenbach
,
Convento Nobile dell’ Ordine di S. Be-

nedetto, governato da una Badefla.

4) La Prefettura di Klein-Wallfiadt
,
nel villaggio di que-

llo nome, fornito di Chiel’a parrocchiale. '• '«

5) L Economia di Bacbgau , che comprende Ofibeim

.

6) La Città , e la Giurisdicenza Criminale ( Cent ) di

Seligenjìadt

.

(1) Seligenfladt
, città fui Meno. Nel 1137 appartenne

ali’ Imperator Federigo, il quale l’avea ereditata da’ fuoi

antcceflori come Feudo di Magonza; c già allora fu cit-

tà. In vicinanza v^è -un Monàftero de’ Benedettini, di

cui l’Abate fi dà il titolo Ai Signore di Geifelbacb ,
Omers-

bach
, e Hofdddten. PrdTò l'orto del Convento v’è una

Cafa detta Waffcrburg , fabbricata dall’ Abate Francefco II.

tra due vivai • L’ ifteflo riacquiftò il portèllo della Fatto-

ria di Krorzenburg
,
e vi coftrufle una villa

.

(z) Dettingen
, villaggio fui Meno, ove nel 1743 accad-

de una fiera battaglia tra le Truppe Alleate, Inglefi, e
Auftriache da una parte, e le Truppe Francesi dall’ altra

parte. Le prime comandate dal Re Giorgio II. riporta-

rono la vittoria. •

7) Obemburg
, città piccola fui Meno.

8) Stockftadt
, borgo, poco dittante dal Meno.

9) L'Economia di Rothenbucb , che comprende

(1) Rothenbucb
, borgo.

(,1) La Giudicatura di tìeimbiicbentbal , nel villaggio dell’

ifteflo nome .

• -J

(3) ICiiJibal
,

villaggio con Chiefa parrocchiale.
s»

‘ *
» •

13 . La Trafittura di Clingenbtrg
. comprende

I) Clingenberg , borgo fui Meno, ove fi fa un vino ec-

cellente.

i) iPortb
, borgo fui 'Meno

.

3) Erlenbach } RbllféU , e Mdncbberg
,

fon villaggi con
Chiefe.

» ’ \ ,

* '' * * • — »» *

•
v '1

- B a 14. La
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'
'

m
* ’

14. La Prefettura di Miltenberg '

comprende

1) Miltenberg , città piccola fui Meno con un cartello

in un monte . Vi pagano non {blamente le vetture
,
ma

anche le barche la gabella, che forma una rendita confi-

dcrabile . Sonovi una Dogana , un Convento de’ France-

scani Ricolletti ,
ed un Ginnafio. Il Capitolo Cattedrale

vi pofliede una Fattoria . Di là dal fiume giace il Con-
-vento di Engelberg.

2) Biirfladt ,
Eicbenbiil ee. villaggj con Chiefe parrocchiali.

3) L’ Economia di Prodzelten .

Prodzelten
,
o Procelden

, città piccola fui Meno, che

non deve confondcrrt col villaggio dell’ iftelTo nome.
t •

ij. La Prefettura di Amorbacb

.

1) Smorbaci) ,
città piccola fui fiume Mifdt, ove è una

Badia de’ Benedettini . L’ Economia di quefto luogo com-
prende Mudacb

,
e Limbacb , villaggj con Chiefe parroc-

chiali .

2) L’ Economia di Bueben
,
comprende

(1) Bueben, città piccola.

(2) Aitbeim
, villaggio con Chiefa parrocchiale

.

3) L’Economia di Vaitibum.

(1) WalltbUrn
,

città piccola famofa per i gran pellegri-

naggi , che vi fi fanno. Fu anticamente de’ Conti di DUr-

ne
,
che prefero anche il titolo di KocbcnthUrn

, ed ebbero

il diritto di protezione fulla Badia di Amorbach.

(2) Erfeld ,
villaggio.

4) V Economia di Burken .

Bttrken ,
città) piccola

.

5) LEconomia di Selgenthal
,
ove comprenderti anche Kucbfen,

16. La Prefettura di Bifeboffsbeim >

. < fiutata nella Franconia .

1) Bifcboffsheìm ,
città piccola fui fiume Tauber,,con un

Convento de’ R,icolletti
?
e con un Ginnafio . V’ è una Fat-

toria
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•

•
:
2.

1

toria del Capitolo Cattedrale. L’Economia di quella Pre-

fettura comprende •
-

.

(1) Konigsboffen
,

città piccola vicina a Mergentheim fui

fiume Tauber.

(2) Kónigbcìm
,

borgo riguardevole
,

con una Fattoria

del Capitolo Cattedrale . In parte è della Cala di Lo^en-
ftein-Wertheim

.

(3) Werbacb, Grofs-Rinderfeld , Hocchaufen ,
fon villaggi

,

con Chiele parrocchiali

.

2)

L Economia di Kiìhlsbeim
,
comprende

Kiiblsbeim
,

città piccola .

17. La Prefettura di Crautbeim,
fituata nella Franconia.

L’Economia di Crautbeim.

(1) Crautbeim , città piccola fui fiume Jaxt ,
ebbe anti-

camente i Tuoi proprj padroni, de’ quali uno di nome Cor-
rado nel 1239 vendè la fua Signoria di Crautheim a Gof-
fredo di Hohcnlohe.

(2) Baìlenberg
,
borgo venduto nel 1459 da Gerlach Pop-

po, e Giovanni di Eberllein all’ Arcivefcovo di Magonza.

(3) Eberflahl ,
Ober-Witt/ìadt , e Ober-Ginsbach

.

Niedernball , città piccola fui fiume Kocher, di cui una
parte è della Cafa di Hohenlohe - Oehringen

;
ove fono

dell’ antichilfime forgenti d’ acqua falfa

.

2) L! Economia di Billigbeim
,

che contiene BiUigheim ,

dll/rid
, e Miibibacb .

3) L’ Economia di Nagelsberg .
'

4) L' Economia di Neidenau
,
comprende

(1) Neidenau
, città piccola fui fiume Jaxt.

(2) Herboltfeim
,
e .

18 . La Prefettura Generale di Starkenburg,
s

;
• « ,

* »

Comprende tutta quella parte del Diftretto, detto Berg~

firajfe , che è 'dell’ Elettore di Magonza , con una parte

della forella Odenvrald

.

j) L Economia di Heppenbeim
,
che contiene

' B 3 (1 )Hep-
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'

(1) Heppcnkeim
, citta piccola, nella cui vicinanza in un

monte giace il cartello di Starkenburg

.

(2) fUrtb ,
villaggio con Chiefa parrocchiale, ove è un

maeftro delle Porte Imperiali.

"•
(3) Jlbflctnach

,
villaggio con Chiefa

.

(4) La Giudicatura di fJartertrode .

(5) il Tribunal Criminale di Morienbacb
, nel villaggio

dell’ ifteflò nome.

2) L' Economia di Bensheitn
,
comprende

(1) Bensbeim
,

città piccola, con una Fattoria del Ca*

pitolo Cattedrale.

(2) Ried , è un Diftretto di circa 5 villaggi.

(3) Biirfladt , e Viernbcim fon villaggi con Chiefe par-

rocchiali . .

3) L' Economìa di Hirfchbom
,
comprende!

(1) Hirfcbborn ,
città piccola, e cartello fui fiume Ne-

ckar
,

in qualità di Feudo Moguntino fu della Cafa de’

Baroni di Hirfehhorn
;
quando però nel 163 1 s’eftinfe

quella Cafa , la città cadde nel polfertò dell’ Elettore.

(2) Efcbelbacb , e UnterScbonmattenV'eg.

4) L'Economia di Lorfch. L’Imperatore Federigo II. nel

1232 fottopofe la Badìa di Lorfch dell’Ordine Premoftra-

tenfe , detta anticamente Lauresbeim

,

all’ Arcivefcovado di

Magonza come Feudo Imperiale, a cui inapprcffo fu in-

corporata da Papa Gregorio IX. Il monaftero fu fondata

in tempo del Re di Francia Pipino I. da Cancore Conte
della Rheingovia, e nel fuccefio . de’ tempi talmente fu ar-

ricchito per mezzo di donazioni, che s’aflomigliò a un
gran Vefcovado o Principato

, e fu molto famofo . E’ fi-

ntato nell’Ifola d’ Altcnmunfter formata dal fiume wefch-

nitz
,
anticamente Wifgotz . Il monaftero da alcuni Scrit-

tori vicn chiamato in Latino Laureactnft , o iauriffenfe

Monafìtruim
, o Laurijfa.

19 . La Prefettura di Gernsbeim."... ,

Gtmsbcm , città piccola fui Reno, ove le barche pagana
.

la gabella. V'è una Fattoria del Capitolo Cattedrale.
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% *

io. La Prefettura di Ncu-Bamberg
*

» , <

Fu in altri tempi una parte «iella Prefettura Generale
di Creutzenach, ch’appartiene all’Elettor Palatino, e nel

1715 fu ceduta all’Elettor di Magonza. Comprende
Meu-Bamberg

, città piccola , ed i villaggi Scbónberg
,

Dalberg , c Solzbcim

.

xi. La Prefettura Generale A'Amoneburg

>

limata nelTAflia Alta, comprende ;

1) Amóneburg
, cioè cartello fui fiume Ohm (Amana),

città piccola in un fito elevato , cinta da un ramo del

fiume Ohm . V’ è una Chiefa Collegiata di S. Gio:. Batti-

fta . In quelli contorni nel 1 762 gli Alleati e Francefi
,

gli

uni contro gli altri fecero gran fuoco col cannone , men-
tre i primi con buon fucceflò cercavano mantener aperto

il paflaggio per il ponte del fiume Ohm.
2) Rofsdorf,

Bauerbacb
, Ginfeldorf, Mardorf, Erfwtshau-

fen ,
villaggi con Chiefe parrocdhiali.

3) V Economia di hcnjladt^ comprende

(1) Neujìadt
,

città piccola.

(2) Allendorf villaggio

.

, (3) La Giudicatura di Katzenberg.
‘

,

’ *
’ t

' ’ *

.2,1. La Prefettura di Fritxtar '

E* tra l' Affla BalTa, e la Contea di Waldeck, e com-
prende : f ,1

1) FritzJar, città fituata full’Eder, contiene una Chie-

fa Collegiata di S. Pietro, una Chiefa delio Spirito San-

to , con un convento delle Monache di S. Orfola . Nel

919 vi fu tenuta una Dieta Imperiale. Eu prefa d’alfalto

nel 1232 da Enrico Rafporve, Langravio di Turingia, e

Affia, e nel 1631 da Guglielmo Langravio di Aflia. Nel

2761 fu bombardata per 2 giorni dagli Alleati
,

onde la

Guarnigion Francefe fu coftretta a renderfi

,

2) L! Economia di Naumburg.

Uaumburg , o Numburg , città piccola fui ptccol fiume Elbe

.

B 4 AL
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.
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AL CAPITOLO CATTEDRALE

D I M A G O N Z A
APPARTENGONO I LUOGHI SEGUENTI.

i) Sul Rjtno di là da Magon^a.

(i) Bingen
,

città piccola induftriofa fui Reno, contien

un Convento de’ Cappuccini
,
ed una Fattoria del Capito-

lo Cattedrale . Vi abitano anche gli Efattori delle gabelle

del detto Capitolo, benché il diritto d’ertgere la gabella

fia anneffo al cartello di Ebrenfels
,

fintato dirimpetto fui

monte di Rtidesheim.

In poca diftanza dalla città, là ove l’inrtuente Nahe
s'untfce al Reno, 1 v’è il parto pericolofo di nome fiinger-

Loch ( Buca di Bingen), ove il Reno fi riftringe tra’ lidi

comporti di fcogiio, e vi forma una pefcaja. Accanto in

uno fcogiio del Reno vcdefì una torre detta Mdufetburn

( torre di Topi )

.

(l) I villaggi Kempten
,
Welter, Trechtingshaufen ,

Nieder-

Heimbach con una Fattoria del Capitolo Cattedrale.
» •

i) Sul F^eno di là da Magoni#

; (i) Hocbbeim
, borgo, ove il vino è eccellente.

(l) I villaggi Mombach
,
Florsbeim , e Ajlheim

.

(3) Le Fattorie del Capitolo
,

che fono in Bensbeim
,

Bischofsbeim
,
Friedberg, Gerasbeim

,
Groff-Oflbeim , Wallftadi ,

Kmigbeim
,

Larch , Miltenberg
,

Nieder-Hetmbacb
, e Waid-

bbcktlhcim . r
*

*

’T
;

r. Alla Prepofitura Cattedrale appartengono
r

1) I villaggi Finten, e Gonzenbeim preflo Magonza, Ober-

Heimbach di là da Bingen poco diftante dal Reno, Ed-

dersbeim fui Meno, e Hediersbeim preflo Francfort.

i) Le Fattorie di Bifcbofsbeim
,
Miltenberg , Grofs-Ofleim

Grofs-Wallftudt } Waidb'Qckslbtìm
, torchi e Ober-Heimback .

I DO-
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. II. LA CITTA' D' ERFORDIA ,r

COL SUO TERRITORIO.
I

1 1 *» / :
• >^ **

§. 1 . T A Città d’ Erfordia ,
in Tedefeo Erfurt , antica-

JLi mente Erpbcrsfurt ,
o Erpisfxrt ,

in latino £V-

fordia
,
è nella Turingia, di cui è riputata la Capitale. Il

Circolo dell’Alta Saflònia non l'ha mai riconofciuta come
uno de’ Tuoi Stati

,
quantunque le rifoluzioni prefe nelle

Diete Circolari anticamente le folTero comunicate, e forte

ammefla a far il faggio della Moneta di quello Circolo,

Nel Concltifo del Circolo dell’Alta Saflònia del 158S
legge!! efpreflò didimamente , che la città d’ Erfordia non
è nè città Imperiale

, nè uno degli Stati di detto Circolo

.

$. 2. La prima fondazione di quella città diceli fatta

già nel principio delfecolo V. S. Bonifacio vi pofe un Ves-

covo , che però non ebbe fucceflòri
;
benché vi fia un Suf-

fragane© Vefcovo in partibus, che in vece dell’ Areivefco-

vo vi conferifce gli Ordini Sacri, e la Crelima, L’Impe-
rator Lodovico nell’ 852 vi tenne i Comizi provinciali , e

dagl’imperatori Enrico I. nel 935, e Rodolfo I. nel 1289
vi fu tenuta una Dieta Imperiale. L’ultima Dieta tenu-

tavi fu nel iy65. La città fece anticamente Alleanza co’

Margravi, e Langravi di Mifnia, Alila, e Turingia, con
gli Arcivefcovi di Magdeburgo, co’ Duchi di Saflònia, c
Braunlchwcig, co’ Principi, e Conti di Henneberg, Stol-

berg, Sch^raizburg
, e con altre Caie regnanti, Conti, e

Cit-
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Città. Nel 1443, 51 , 57, b7, 90, 96 i Conti di Glei-

chen, Hohenlkin, Schvarzenburg
, ed altri non ftimaroniì

dilònorati a ricever da quella città cariche militari, ed

altre limili con falario . Nel 1 595 fu protetta da’ Puchi
di Braunfchveig , e nel 1561, J424, 35, 46, 68 da*

Langravj di Turingia, e d’Alìia, e da altre Caie poten-

ti. Nel 1483 fece un’ eterna Alleanza di protezione colla

Cafa di Saflònia, e le pagò annualmente 1 500 fiorini

(cioè <itca 330 Zecchini di Venezia ) della Milnia per

il patrocinio. Benché non fia mai Hata città immediata,

c libera dell’Impero ciò non oliarne lu in poflèflò di va-

•rj diritti Signorili , e privilegi . Le pretenfioni , che l’Elet-

tor di Magonza ha fopra quelle città, furono foggette a

molte controverfie . Elfo follienc averne avuto il Dominio
fin da’ tempi antichi, e provenire i privilegi, e diritti del-

la città dalla munificenza degli Elettori . In prova di ciò

l’ Elettor adduce un’ accordo del 1 280 fatto tra l’Arcivef-

covo Gherardo, e la città, una lettera, fcritta nel 1428
dal Magillrato all’ Arcivefcovo

, ed i Concordati del J4S3
fatti tra l’ Arcivefcovo Alberto, e la città. Nel 1654 1

’

Elettore chicle d’ edere comprefo nelle preghiere pubbliche

delle Chiefe . La difeordia che nacque da quella , e da al-

tre ragioni nel 1660 infierì al fommo ; e nel 1663 la cit-

tà fu meda al Bando dell’Impero, la cui decurione fu

commefiia all’ Elettor di Magonza, il quale dopo ederli

legatamente accordato colla Cafa di Saflònia ,
che gli ce-

de il fuo diritto di protezione, coH’ajuto di Truppe Fran-

teli, e Lorenefi adèdiò nel 1664 la città, e fe n’ impadro-

nì. Nel 1665 l’Elettore fece un’altro accordo colla Cafa

di Saflònia della Linea Emeftina non folamente per rap-

porto alla città d’Erfordia, ma anche per altri oggetti . Nel

J 666 tra’ mentovati Principi fu fatto un nuovo accomodamen-

to, ed un* akro nel 1667 tra il detto Elettore, e la Ca-

lìa Elettorale di Saflònia, die fu poi feguito da un Recef-

fo d’efeeuzione tra gli Aedi Principi . In quelli Trattati 1
’

Elettore di Magonza rinunziò a certe pretenfioni, e la Ca-

la di Saflònia gli cedè il Dominio diretto, che avea fu*

filiaggj , e beni
, e di cui folea dare l’ inveftitura al Ma-

gillrato d’ Erfordia
,
come di poflèflìoni Feudali; anche il

Digitized by Google



. t' ELETTORATO DI MAGONZA • » *7
Magiftrato della città rinunziò alla protettone della Catti

della Salìònia , e le pagò il reitante del danaro dovuto

per la protezione . Alcuni però foftengono , che Giovanni

Giorgio III. Elettor di Salìònia avanti il Trono Imperia-

le abbia fatta la protetta di rifervarlène i diritti; che ne

abbia ottenuto dall’Imperatore un Decretum falvatorium
,

e che le fue pretenfróni Ciano fondate ne’ diplomi dell’ in-

reftitura ,
che la fua caia riceve dagl’ Imperatori

.

§.3. Negli accordi fatti nel 1664, 65, 66, e 67 fu

ftabilito che l’efercizio della Keligion Luterana vi fi man-
tenere ,

conte era allora, lo che fu garantito dall’Eetto-

- re, e dal Capitolo Cattedrale dì Magonza. La maggior

parte degli abitanti della città, e tutta la campagna, ec-

cettuati 5 villaggi, aderifce alla Religion Luterana.

§.4. L’Elettor di Magonza governa lo Stato d’Etfordia

per mezzo d’un Governatore . Il Tribunal EccUfiafiico è
comporto d’un Preftdente Sigillifero, 3 Aflèflòri del Cle-

ro, e d'un Configliere Laico. Il Vefcovo Sufiraganeo am-
miniftra le colè che appartengono all’Ordine. Il Gover-

natore è Precidente del. Configlio di Governo comporto di 7
Gonfìglieri . Alla Camera prefiede parimente il Governato-

re, e vi Cono innoltre 2 Configlieri. Il Tribunal Civile
, e

Criminale conCifte in un Pie fidente, 6 Afleflòri, un Segre-

tario , e 2 Scabini
;

gli Afleflòri per metà fon Cattolici

,

e per metà Luterani. A quello Tribunale Con fottopofti

in cofe Civili , e Criminali in prima iftanza gli Aflèflòri

attuali, le perfone della Cancelleria, tutti gli altri Mini-

Ari Elettorali, e gli abitanti di città: a quello Tribunale

s' appella dalle Prefetture , dal Magiftrato della città di

Sommerda, della Camera de’ Due , da’ Tribunali della No-
biltà

,
e degli fpedali

,
dall’ Uffizio dell’ acque , c da cote-

flo Tribunale s’appella al Supremo Tribunale Aulico dell’

Elettore. Il Senato della città è della Panca Alta, e Baf-

fi ; i Membri della prima hanno il diritto d’ Elezione ,

nella quale fi oflerva efattamente un egual numero di

Cattolici , e Luterani . I due primi porti del Senato ven-

gon rimpiazzati dall’Elettore. Il Senato ha la fua parti-

eolar Giurisdizione , e Ordine . Il Conci/loro Luterano con-

fìtte ne' Predicanti Luterani della città, in $ Deputati dii

v* 1
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Senato, e nel Sindaco Luterano. Quelli membri in affari

di matrimonio, e di cofcienza, hanno il nome di Com-
miflàrj ; il Seniore vi prefiede . Dal Concifloro s’ appella a!

Senato Luterano. L’ Officialato è un Tribunale, che lì tie-

ne dal Propello della Collegiata di Maria Vergine, com-
porto innoltre di un’Urtìziale del Clero, di un Sindaco

Laico, e di un’ Amminiftratore della Prepofitura; i due

primi amminillrano le cofe di Giuftizia
,

e l’ ultimo fo-

printende agli affari d’ Economia. Erto decide le rappre-

fèntanze , i procedi riguardanti i benefizi femplici, e da

elìb li appella al Tribunal Eccleliaftico
,

e indi al Vica-

riato Generale. Le Cariche di campagna fon amminiftra-

te parte da’ Cattolici
, e parte da’ Luterani

.

..§.5. La Città d’ Erfordia ,
fui fiume Gera, è grande ,

non popolata a proporzion della fua grandezza, e per la

maggior parte fabbricata all’antica; è fortificata, e difefa

dalle cittadelle Petersberg
,
e Ciriacsburg . Il fuo prefidio è

comporto di 2 Battaglioni di foldatfclmperiali , e Elettorali

.

Vi abita molta Nobiltà
,

alla quale in una cottituzione del

1755 furon accordati varj privilegi* LaChiefa Infigne del-

la Madonna
,
o fia ad graditi

,
è comporta d’ un Propofto

,

Decano, 6 Canonici, e 6 Vicari, fondata nel 752 in qua-

lità di Monaftero da S. Bonifazio . Tutta la gran mole del-

la Chiefa col Coro, colte Cappelle, e con alcune altre

fabbriche è piantata fopra volte fotterranee, e non è for-

nita di pilaftri. La fua famofa campana pefa 30250 lib-

bre. Le fue torri fono fiate confumate dal fuoco. La Col-

legiata di S. Severo, eh’ è dirimpetto, fui medefimo piano

elevato, è comporta di 6 Canonici, e 4 Vicari. Quelle

due Collegiate fon padrone del fondo di Grofs-Mondra .

Sonovi innoltre un fu Collegio de’ Gefuiti , un monaftero

ricco de’ Benedettini di S. Pietro, e Paolo (che fi trova

fuori di città nella Fortezza di Petersberg) con un Abate

mitrato, Signore di Frankenrode, e Bifchofrode fui fiume

Werra, e Propofto di Celle.' un Convento degli Agofti-

niani di S. Wipperto con una bella Chiefa tutta in volta

fenza verun pilaftro, una Cafa de’ Benedettini Scozzesi ,

che infegnano le Matematiche , e la Fifica fperimentale

,

un Convento di Canonicheffe Regolari di S. Agoftino, det-
to
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to Neuvrerk

,
con una bella Chiefa , un Convento di Mo-

nache Orfoline, ed un’altro. I Luterani vi hanno 9 Chic-

le, ove attualmente fanno l’efercizio di loro Religione
,

con 2 altre, di cui non fanno ufo; dii hanno anche un
Ginnafio nel fu monaftero degli Agoftiniani

,
ove fi mo-

ftra a’ foreftieri una raccolta di varie rarità naturali
, ar-

tefatte ,
e ia ftanza di Lutero con una Bibbia Tedeica

manofcritta. I primi privilegi, dati dal Sommo Pontefice

per erigere l’ Univerfita ,
fon del 1 3 89 , ch’ebbe i fuoi pro-

feflori nel 1392, e fu inaugurata nel 1398. Il Papa Bo-

nifazio IX. nel 1396 {labili che l’ Arcivefcovo di Ma-
gonza folle perpetuo Cancelliere dell’ CJniverfità

,
di cui fa

le veci il Vefcovo Suffraganeo. L’ Univerfita è compofta

di 5 Collegi . La facoltà Teologica era fidamente Cattoli-

ca
,
ed il Seniore del Clero Luterano infegnava la Teo-

logia Luterana collo ftipendio di 148 Risdalleri (che fan-

no 50 Zecchini di Venezia ) pagato dall’ Elettore
; ma fin

dal 1767 l’Elettore regnante vi ha ftabilite per i Lutera-

ni tre altre Lettorie di Teologia
,

per fare vieppiù fiori-

re l’ Univerfita
,

ed i Profeflòri hanno il rango dopo i

Profeflòri Cattolici di Teologia . Nell’,'altre facoltà inla-

gnano de : Profeflòri tanto Luterani
, che Cattolici . L*

Univerfita ha la Giurisdizion Civile
,

e Criminale (opra

i fuoi membri . Tra le Librerie
,

che vi fi ritrovano,

fon oflervabili, quella dell’ Univerfita , a cui è fiata in-

corporata la Boineburghefe
,

quella del Miniftcro Lute-

rano, che contiene alcuni antichi manoferitti della Bib-

bia Ehraica
, quelle de’ fu Gefuiti , del Convento degli

Scozzefi , e dell’Accademia Imperiale de’ Fifici. Nel J754
vi fu {labilità un’Accademia delle Scienze Utili. Tra’ mi-
glioramenti dell’ Univerfita , intraprefi dall’ Elettore Enteri-

co Giufeppe, debbon contarli l’orto Bottanico, il Teatro
Anatomico ,

il Collegio detto Clinico
,

la fpecula , il ma-
neggio

,
un Convittorio, le tavole franche per gli fcolari,

le iuddette Cattedre Luterane di Teologia, lo ftabilimen-

to d’una perpetua Commiflìone Accademica , e d’una caf-

fa dell’ Univerfita dotata di fondi

.

$. 6. // Territorio della città è per lo più fertile; fcar-

h .. . fcfc-
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• lèggi* però di legna. Comprende una piccola città, un
borgo, e 73 villaggi. E’ divifo nelle Tegnenti Prefetture:

1. La Prefettura di Citta

Confilie in ij villaggi, tra’ quali ve ne fon cinque del-

la Religion Cattolica , obbligati a certi Servizi ,
e Dazj ,

da preftarfi alla Cucina del Principe
, che fono Witterda ,

Melebendar/", Daberjìadt , Ditteljìiidt
,
Hochbeim. In Windifcb-

Holzbaufen v’è una fonte d’acqua acciaiata.

1. La Prefettura di Tondorf ,

PalTata nel Dominio dell’Elettore nel 1665 comprende
12 villaggi- Prelfo il villaggio Tondorf ritrovali un’argilla

buona a farne delle pippe da tabacco, e preflò Tiefengra-

ben, delja torba.

3.

La Prefettura di At%mansdorf
Con 15 villaggi-

4.

La Prefettura di NUblberg ,

Ove fon comprefi i 2 villaggi Miiblberg
,
e Róhrenfee .

Accanto a Miiblberg in un monte v’ è un cartello deferto

,

che fu la Sede de’ Conti di Muhlberg. Quando nel 1330
quella cafa s’eftinfe, la metà della Contea pafsò nel Do-
minio dell’Elettor di Magonza, e l’altra metà fu devolu-

ta alla Cafa de’ Conti di Henneberg, e Sch^arzburg . Nel
J357 ambedue le metà furon vendute alla città d’Erfor-

dia , alla riferva del diritto di ricomprarle . Nel 1 392 1
*

Elettor di Magonza cedè il fuo diritto alla Cafa di Saf-

fonia. Ma nel 1666 la Prefettura ritornò fotto il Domi-
nio di Magonza.

5.

La Prefettura di Vargula

Confifte nel borgo di- Grofs-VargaU
,
o Vargel ( antica-

mente Strila, frigia, c Fartela ) ove fecondo il rapporto
•' 1

- d’ al- >
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L' ELETTORATO DI MAGONZA. Jl
d’ alcuni Storici l’ Imperator Carlo Magno dalla Tua ma-
dre fu concepito. -L'Ordine Teutonico la vendè alla città

d’Erfordia nel 1385.
6.

La Prefettura di Gifpersleben %

con jo villaggi.

7.

La Prefettura di Vìppatb ,

Che comprende il cartello delTirteflò nome, e 2 villag-

gi. E’ unita alla

8. Prefettura di S<>mimrda t

che comprende
‘

r) Sommeria , città piccola , ceduta alla città d'Erfordia

da’ Conti di Sch^arzburg nel 1342, e venduta da erti al-

la medefxma nel 1418. •

2) Tre villaggi-

9. La Prefettura di jilacb,

con 13 villaggi .*

. . / . - • .
»

io. La Giurisdicen^a dello Spedale ,

t t lfpecione dello Spedale .

Lo Spedale è una fondazione ricchilrtma, d’una grand’

eftenfione , fornita d’una fua propria parrocchia, ed è di- <

vifa nello Spedai Grondo, e Piccolo
, nel Lazzeretto, e

nell’ Infermeria, ed ogni fua par» è fottopofta ad un prò- •

pio fuo Soprintendente. Allo Spedai Grande (appartiene

il villaggio Hajn
ì o Udnigen , inficine co’ .Tribunati Su-

balterni. ! .

III. L’ ejchsfeldia.

§• *. T ’

Eicbsfetdia
, in Tedefco EiebsftU , o Eisfeld , è

JLi circondata dall’Aflia, da’ Principati di Grobén-
hagen e Calenberg, e dal Territorio della città Imperia-

le
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• $1 IIv CIRCOLO ELETTORALE SOL RENO,
le di Miihlhaufen. Ha nella fua maggior eftenfione da
Mezzodì verfo Settentrione circa 30 , e da Levante verfo

Ponente miglia 20 . f
• 1

$. 2. Conforme alla fua fituazion naturale è divifa nell'

Alta, e Buffa Eicbsfeldia ;
ed ambedue le. parti per lo più

fon djvife mediante la montagna Diibn
,

rivelìita quali

tutta di bofehi e macchie , ed in parte di campi lavorati

.

La Baffo- Eicbsfeldia fi ftende più verfo Settentrione in una
delle lue eftremità; e benché fia più piccola della parte

Alta, pure è più fertile, più piana, e più temperata. Le
fue biade fon (ufficienti al mantenimento degli abitami ,

il beftiame vi è di grand’ utile, e vi fi coltiva molto lino,

e tabacco. V Alta Eicbsfeldia

,

che forma la parte Meri-

dionale del paefe, eh’ è maggiore, è per lo più montuo-
fa, e l’aria vi è fredda affai. -I grani vi fon buoni, ma

,
non fufficienti; onde ha bifogno di farne venire dalla Tu-
ringia più Meridionale . I falficciotti della groffezza e lun-

ghezza d’un braccio, detti Feldg'iker, che vi fi fanno, fon

eccellenti e ricercati . E’ ricca d’ abitanti , molto induftriofi

in varie arti e meftieri , maffimc nel far la rafeia ,
la te-

la di lino , ,e biancheria da tavola dommafeata. Non v’è

forfè paefe in Germania, ove gli antichi coftumi Tedef-

chi, deferitti da Tacito, fian tanto in ufo, quanto nell’

Eichsfeldia . Il fito affiti alto del paefe fa fentirvi il clima

rigidiffimo, onde gli abitanti in parte ripetono la loro (in-

goiar robuftezza, ed è cagione che niun fiume nato in al-

tro paefe palli per quello; ma quelli che vi feorrono, in

’effo nafoono, e panano poi ad irrigare altri paeliv Quelli

fiumi fona la Beine., che nafee nel villaggio Leinefelde ;
il

lutter, che fuori del paefe s’unifce al fiume Wiefel,dl

quale poi sbocca nella Werra . L’Unffrut, che nafee di là

nel villaggio Kefcrhaufen; il IVipper, che nafee in Stadt-

.
Worbis, ed il Rum, che 1 di là da Rumlpring nafee da una

forgente copiofa
,
ove traverfa il confine tra l’ Eichsfeldia

,

ed il Principato di iGrubenhagen... . .. . .

$.3. L’ Eichsfeldia contiene 4 città, 3 borghi, 15® vil-

laggi . Nell! Eichsfeldia Baffa fi parla la lingua deHa.Saf-

fonia Inferiore, e nell’Alta la lingua di Turirtóà. Gli

Stati provinciali cqnfifiono negli Abati
,

e nelle Badeffe ,

u .

> -v. Pcr ?
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L* ELETTORATO Di MAOONZÀ . 33
per i quali fan le veci i loro refpettivi Propofti , nella No-

biltà , e nelle Città di Heiligenftadt , Duderftadt , Stadt-

Worbis, e Treflùrt. 11 Primate degli Stati è l’ Aoare di

Geroda , o quello di Reiffenftein . I Comizj fi tergono ogni

anno nell* Autunno all’ aria feoperta in un luogo 3 quarti

d’ora dillante da Heiligenftadt predò un Torrione, detto

J
àgebanks-Warte ; fe però il tempo non lo permette, fi

tengono nel palazzo della città di Heiligenftadt, in pre-

fenza d’un Ambafciator Elettorale ( che per lo più è il

Governatore medefimo,) e di a Concommiflàrj . L’Amba-
feiatore Elettorale fa la propofta della fomma che il Prin-

cipe chiede dal paeie per contribuaione
; e gli Stati gli ac-

cordano più o meno fecondo le raccolte più o meno buo-

ne. E* lodevole, che i 2 Medici, o fia Fifici provinciali

vi abbiano voto , che è molto confiderai nelle annate ,

nelle quali il numero degli Agricoltori s’è diminuito per

malattie contatole. ‘

§. 4. Nel fecolo XVI vi fu gran numero di Luterani,

che però è andato fremando . Elfi attualmente fon di mag-
gior numero in Duderftadt, e nella Giurisdicenza de’ Si-

gnori di Winzingeroda , ove rutti gli abitanti, eccettuato

un terzo di Rheinholterode
,
fon Luterani. La Chiefadc-

.
minante è la Cattolica . Il Tribunal Ecclefiaftico

,
o fia il

Commi(fariato Arcivefcqvii* è nella città di Duderftadt .

Sono in quefto paefe 2 Collegiate, una in Heiligenftadt,

e T altra nel borgo di Nòrthen della Cafa Nobile di Har-

denberg, un miglio dittante da Gottinga, 2 Badie di Mo-
naci, e 5 altre di Monache, un. Convento dell’ Orlbline

,

e ioDecanie rurali, che comprendono 8r parrocchie Cat-

toliche; cioè il Capitolo di Beare

a

ne contiene 6, quello

di Fuhrbacb S, di Gtboldebaafen 9, di Immingerde 7, di

Kircb-worbis 8, di KUlblfttidt 8, di Làngenfeld 6 ,
à’Óbem-

feld 5, di Wejìhaujen 16, di Wiefenfeld 8 parrocchie. Il

Giufpadronato in altri luoghi compete all’ Ardvefcovò , In,

altri lo hanno le Collegiate e le Badìe, in altri la Nò-
bilrà. ;

• «.

§.5. Gliahitanti, che s’applicavano allo Audio detiene ien-

ze, frequentavano le Scuole de’fuGefuiti in Heiligenftadt

,

O quelle de’ Preti focolari del CominKTariato di Duderftadt,

Hnm, 'Kf'l C e poi
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34 IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RINO .

e poi andavano a terminare i loro ftudj nelle Univerfaà

foreftiere

.

§.6. L’ Eichsfeldia fin da’ tempi antichi fa riputata par-

te della Turingia. L’Alta Eichsfeldia nel 125)4 da Enri-

co Conte Gieichen di Gleichenftein fa venduta a Gherar-

do II Elettore di Magott2a; benché la città di Heiligen-

ftadt già neh 1022 folle fottopofta all' Arcivel'coVadó . La
Marca di Duderfladt, che allora comprendeva la città di

quello nome, la Prefettura di Giboldehaufen
,

la Gitlris-

diccnza di Bemshaufen, ed altri luoghi
, fa de’ Duchi di

Grubenhagen, polche il Duca Ottone foprarinominato il

Bambino la comprò per la fomma di 500 marchi d’argento

(fono Marche 588 j di Venez. incirca 2<$jo Zeccò.) dal-

la Badeflà Geltrtide di Quedlinburg i II Duca Enrico, fo-

prannominato di Grecia, che ne pofledeva un terzo, ed a

cui avevan dato i Tuoi fratelli gli altri 2 terzi in ipote-

ca, nel 1334 la diede parimente in pegno ali’ Arcivefco-

vo Baldovino di Magonza per la fomma di 60Ò marchi

d’argento ( che fanno Marche 706 di Venezia
,

incirca

3180 Zecchini), rifervandofi il diritto di ricattarla. Nel

1563 i Duchi Emetto, Wolfango, e Filippo di Gruben-
hagen vollero ricattarla; ma l’ Arcivefcovo , ed il Capito-

lo Cattedrale ricufarono di acconfenrirvi . Finalmente nel

1692 fa fatto un’ accordo* per il quale il Duca, poi Elet-

tore di Braunfchweig-Luneburg Emetto Augutlo riminziò

al diritto, che avea falle mentovate parti di Eichsfeldia,

e l’Elettore di Magonza rinunziò alle fac pretenfioni
, che

avei fa certi Diilretti ,
e luoghi della Cafa di Braunfch-

weig-Liineburg . Nell'ultima guerra tra’l Re di Pniffia, e
la Cafa d’Aullria

,
il paefe ha fofferto de’ danni indicibili

,

e non ha ancora pagati i debiti fatti per foddisfareallecon-

tribuzioni impoflegli da’ Prufliarti , mentre a Hubertsburg fi

faceva la pace . Il paefe è governato per mezzo d’un Luo-
gotenente Elettorale, di cui fa le veci un Vicario Gover-
natore . I Supremi Tribunali del Governo Secolare fono
nelle città di Heiligenftadt

, cioè il Governo di Slato, che
amminiftra gli affari politici, pubblici, e criminali, iaStt-

frema Corte di Gin/ìizia , ove s’appella dalie Prefetture, e
da’ Giudizi della Nobiltà , « delle Badie, ed ove debbon

com-
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Comparire i Nobili, ed altre perfone privilegiate; d’ambe-

due è Prefidente il Luogotétiente Elettorale ; oppure il Tuo

Vicario ; L' Uffìzio, delle Rendite Elitforali
,

é lo Scritti)jo de’

bofebì. La Segreteria Provinciale fa le veci delld Càmera .

Le 9 Prefetture fon ammin idrate da’ Prefetti > Giudici
, e

Segretari- I Prefetti efigono le cohtribuzioni
;

gl’ imereffi

,

e l’ altre rendite dell’ Elettore . Sonovi anco 6 Giurisdicen.

re delle Badie, e 15 della Nobiltà i Siccome (piedi Prefet-

ti Elettorali ne’ tempi partati àtftminirtravano le Tenute
Elettorali, anriefle a’ loro cartelli

, e rte percepivano i pro-

dotti, con pagare un tenue catione all’ Elettore; ne feguì

che i terreni per lo più eran mal tenuti oltre a molte an-

gherie che i fudditi dovettero foffrire da’ Prefetti
;

perciò il

regnante Elettore
,

oltre a mdltiflime altre favie ordinazioni ;

fatte per il bene di quello paefe
,

lafciato altre volte in

preda a’ Prefetti; ordinò, che le poflèrtioni Elettorali for-

iero date in affitto per un annuo canone a’ Contadini me-
defimi; lo che riefee vantaggiofo al bene del Principe, e

del Pubblico.

$.7. Riguardo alle Rendite Elettorali, nei 1688 fu fat-

to dagli Stati provinciali il fegttente ripartimento; che di

1000 Risdalleri (cidè circa 340 Zecch. di Venezia); iòo
ite pagarte il Clero (Zecchini 34 circa), 218 la Nobiltà

(Zecchini 74 circa), ibi le città di Heiligenftadt ; eDu-
derftadt (Zecchini 61 circa), e 500 (Zecchini 170 eie-,

ca) le Prefetture Elettorali. Le Rendite Elettorali impor-

tano tra 80 , e 90000 Risdalleri le quali però vanno cre-

feendd, dopoché vi s'è introdotta la Carta Bollata, e &
fono affittate le pofleflìoni Elettorali a’ Contadini.
§ 8. IL Eichsfelààa Alta comprende

1. L E CI T T A'

i. Heiligcnfìadt ,
: _

•- • ^ \ t
*

t . •

Città Capitale, limata fui fiume Leine, a cui in que-

llo luogo s’unifce l’Influente Geislede-j è la Sede del Vi-

cario Governatore, e de’ Supremi Tribunali Civili e Cri-

minali < In un colie Ov’i la Ghiefa Collegiata di S. Mar-
v

‘
• V C 2 tino
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36 IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO,
tino, vedefi anco un bel palazzo di pietra quadra, in cu*

rtfiede il Vicario Governatore, ed ove s’aduna il Gover-
no, e la Suprema Corte di Giuilizia . V’ è innoltre un
Tribunale Elettorale, ed unMagiftrato di città, a cui pre-

cede il Borgomaftro. Fin dal 1575 v’ è flato un Collegio de’

fu Gefuiti che vi facevano fcuola . Comprefa la fuddetta Col-

legiata vi fon 3 Chiefe. Nel J739 abbruciò quaft tutta ;

fu però rifabbricata meglio di prima . II Regnante Elettore

ha dato ordine di fabbricar cafe, di piantar d'anali nelle ftra-

de per la notte, e di migliorare il laftrico, onde fra non
molto quella città potrà contarli tra le più belle città dell’

Elettorato. .

z. StadtAVorbis ,
**> •* 1 • ' ‘ •

’

Città piccola, con un Convento di Francefcani Ricol-

letti. Ne’fuoi contorni nafee il fiume Wipper. Chiamali

Stadt-Worbis per diftinguerla da’ villaggi vicini Breiten-

Worbis
, e Kirch-Worbis

.

t II. LE PREFETTURE ri"

.. 1 .
•• ’ "r>

1. La Prefettura di Haarburg •
*>

. t

* ‘ *

Deriva il fuo nome da un caftello rovinato , ed ha pre-i

fentemente la fua Sede preflò Stadt-Worbis. Tra i fei vil-

laggi fottopoIli alla medefima, ritrovanfi Bemteroia , Brei~

ten-lForbis
,
Gernroda , e Kirch-Worbis , forniti di Chielc par.

rocchiali. .
, , vt;

i* La Prefettura di Scharfenftcin ,
>

Oltre il caftello abitato dal Prefetto, comprende 5 in-

tieri, e 1 mezzi villaggi. I villaggi fomiti di Chiefa par-

rocchiale, fono Beuren ,
Birkmgen

, Leinefcld
,
Stcinbac ,

Win-
‘

geroda

.

3 . La Prefettura di Gkicbenjìein Ì

.

comprende •
,,

ì) Gleicbenftein caftello in un monte, fortificato in altri

tem-
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tempi, fu prelò nel 1647 dagl’imperiali, e nel 164'd da-

gli Svedefi . E’ la Sede della Prefettura

.

2) Dingeljlddt
,
borgo grande fui fiume Unftrut ,

che con

2 rami traverfa il borgo, e lo divide in 2 parti. Uno de’

due canali di quello fiume è artefatto per comodo de’ mu-
lini, ed è fempre ripieno d'acqua; e l’altro è il letto na-

turale del fiume eh’ è fcarfo d’ acqua ,
fuorché ne’ tempi

piovofi, c quando fi feioglie la neve. Nell’eftremità del

borgo ambedue i rami s’ unifeono . Sonovi il Giudice del-

la Prefettura, 2 Borgomaftrt, con 2 Scabini. V’è in ufo

una fpecie di Giudizio, il più fpedito che poflà darfi, in

cofe di minor rilievo . Il Prefetto una volta 1
’ anno com-

pai ifee nel Palazzo : chi ha qualche controverfia contro un’

altro degli abitanti, in prefenza del Prefetto de’ Borgoma-
Uri, e dell’ avversario propone la querela; la caufa

,
pro-

vata chiaramente con teftimonj
, o in altre maniere fu

due piedi fi decide
,
e fe pare dubbia

,
fi pacifica per mez-

zo d’un vantaggiofo accomodamento. Vi fono due Chie-

fe, delle quali l’una dedicata a S. Geltrude, eh’ è la mag-
giore, è parrocchiale, e l’altra fintata in un montioelloè

confagrata alla Madonna, che vi fi venera con particolar

devozione, fotto il nome di Maria del Bofco. Il Giufpa-

dronato della Parrocchia è della Gliela Cattedrale diHil-

desheim. Il Parroco nell’ ideilo tempo è Curato della Chie-

fa annetta del villaggio Kefferhaufen
,
un mezzo miglio di-

ttante da Dingelttadt; perciò il Parroco può dire 2 Mef-
fe in un medefimo giorno, il qual privilegio in un Sino-

do di Seligenftadt, fu concettò a’ Curati dell’ Arcivefcova- 1

do di Magonza , ma non fu però metto in ufo da per tut-

to . Vi fono due Scuole, una per li ragazzi, e l’altra per

le ragazze. Vi fi fa annualmente una fiera. I coltelli da
talea , e da tavola

, die vi fi fanno , fon eccellenti . Ab-
bruciò per la maggior parte nel 1714.
Di là dal borgo in un colle v'è una Cappella dì San t

Martino, ove anticamente fu un Convento grande de’ Tem-
plari • Un fimil monallero fu anche di qua dal borgo in

un piano, detto Hungansb-Hattfen
,
che fu villaggio. ' •

Un miglio dittante dal borgo v’è un bofco, detto lial-

:

~ ; c * u#
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3 8 IL CIRCOLO ELETTORALI SUL RENO.
laube

,
ove i Francefi nell’ultima guèrra batterono un cor-

po de’ nemici.

3) Nove villaggi e mezzo, de’ quali quelli di Beherflatt
,

Helmsdorf
,
KUhlfiàtt , Silberbauftn ,

IVachJìdtt , l'on forniti di

Chiefe parrocchiali. In poca diftanza da Helmsdorf i Si-

gnori di Knorr hanno una Tenuta di nome Breidenbach.

In Kefferhaufen nafce il fiume LJnftrut

.

4. La Prefettura di Rifebofftein ,
-

Contiene lo interi ,
e 2 mezzi villaggi • Quelli che fon

forniti di Chiefe parrocchiali, fono Lengenfeld , e Bartlof.

Quello villaggio è abitato da molti manifattori di rafeia,

e da mercanti ricchi. V’è un’ottima fabbrica da tingere

la rafeia.

j. La Prefettura dì Qreifenfiein , .
. ;

Confitte in 4 villaggi » de’ quali Riftungen è fornito di

Chiefa parrocchiale . La Prefettura è unita a quella di

Bifchofftein

.

* ^ »

6 . La Prefettura di Treffurt.

Un terzo di quella Prefettura, e della città di Tref-

furt, fituata fullà Werra, appartiene all'Elettore. Wendt-

baufen , uno de’4 villaggi fottopofti
,

ha una Chiefa par-

rocchiale. Nell’ Àflia le ne darà un più eftefo ragguaglio

.

’j* '• .
* * * •

' "
»

* ’
• ,

sjinnot. Il Prefetto Elettorale di Treffurt amniiniftra ancora la Giuiisdi-

cenza , lìtuata fuori dell’ Ekiisfeldia , che fteodefi fu’ villaggi. Obcr- , e Nicder
Porla. e Languì*.

• ' '

7. La Prefettura di P^uftenberg „

Comprende 15 villaggi interi, e 2 ipezzi . L’antico ca-

ftello di Rufttnberg ,
che in altri tempi era fortificato, è

abitato da’Miniftri della Prefettura, e giace in un alto

monte, a piè di cui è fìaro cóftruito un cartello nuovo ,

e bello. I villaggi fomiti di Chiefa parrocchiale, fono
Rreutzeber

, Geisleden
, Kircbgandtr

,
Rtngelreia

ì
Riijìeftld ,

fìimtrod.i
, Udrà

, Weflbaufrn ,

V’*
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V’ è un altro Scrittoio, che efige le biade da da?fi da-

gli abitanti all’ Elettore.

III. LE BADIE, *

,

ed i loro Tribunali.

1. Reinffefìein , Badìa de’ Ciftercienfi
, dì cui l’Abate è

Primate degli Stati provinciali dell’ Eichsfeldia a vicenda

coll’ Abate di Geroda . Podiede i villaggi Bartlof, Hauf-

ftn, e Kalmeroda , che formano un Tribunal diftinto, e 7
Parrocchie di Curati, Tuoi Religiofi. Ad efla appartiene

anco una Tenuta, fituata tra Beuren, e Kalmeroda, di

' nome Beinroda
, cinto d’ un muro

, e molto fomigliante ad

un Monaftero.

2. Beuren ,
Monaftero di Monache Ciftercienfi fui fiume

Leine, ed accanto al villaggio delPifteflo nome , fotto- ^

pollo ad una Badefla, e ad un Propofto. Eflo è padrone

della metà del villaggio Wfnnigeroda
,

il quale è Soggetto

alla Giurisdizione del medefimo.

3. Anroda
, o Anneroda

, Badìa di Monache Ciftercienfi

full’Unftrut, ha un Propofto, ed un Tribunale, che com-
prende i villaggi Bebendorf, e Bickerin<*,

4. Zeli
^
Badia di Monache Benedettine, con un Propo-

fto, e Tribunale, che ftendefi fu’ villaggi Effeldra

,

e Strutb ,

forniti di Chiefe parrocchiali, .
. . ...

y. Hiilfensberg , Mons Salvatori*
y

con una Chiefa anti-

ca ,
fervira dal Curato di Geifmar

,
luogo frequentato da’

divoti del paefe
,

in un monte
,

ove anticamente fu ado-

rato l’ Idolo Sniffo , onde ha prefo il nome di Stujfenberg ,

appartiene alla Badia d’ Anroda,

, IV. Le Giurisdicenxe della Nobiltà .

1. La Giurisdicenza della Cafa di Bodenhaufen ,
ftendefi

fu’ villaggi Freyenbagen
,
Robrberg, ScaBebesk , e Streitbolz

.

2. La Giurisdicenza de' Signori di Bodungen fui villaggio

di Aiartinfeli.

2. La Giurisdicenza de' Signori di BùlzinglóWen fu’ villaggi

Rifcbhagen ,
Glajfe!>aufcn ,

e Scbonau .

C 4 4* Aa
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4.. La Giurii(licenza de’ Signori di Gorz lui villaggio di

Voflènhorn . ....... -,
. V

5. La Giurisdicenza de’ Signori di Hagtn fopra una jjarte

de' villaggi Verna , Orfchla > o Orfella, e fui villaggio inte-

ro Hùkjfatt fornito di Chiefa parrocchiale.

6. La Giurisdicenza della Cafa di Haarftall comprendala •

metà de’villaggj Cathrinenherg
, ePiedorf, poiché l’altra metà

è della Prefettura di Bichofftein.
. / .. ..

7. La Giurisdicenza della Cafa di Hanfiein fu’ villaggi Armi-

baufen , Dietzenroda , Eyfirutb ,
Fretteroda , Gerwrcshaufm ,

Hobengandra con Chiefa parrocchiale ;
Lehna

, o Lehgm ,

Lindevera , Mackeroda , NeuJ'ejfen , Rbimbach ,
Rhorig

, Sctón-

hagm
,
Scwobfeldy TbaltWenden , Topfer ,

Wahlbaufen
,

tfrrx-

haufen ; Wiefenfeld , e Wii/ìbeuteroda
,
ambedue fomiti di

Chiefe parrocchiali
. i

8. La Giurisdicenza de' Signori di Kandel fui viraggio

Hiidebranisbaufen

.

•*

9. Zà Giurisdicenza de' Signori di Knor fui villaggio Ne-
ueniorf. '

10. La Giurisdicenza de’ Signori di Linfingen fui villaggio"

Biirkefeld fornito di Chiefa parrocchiale, e fopra Burgvrald ,

11. La Giurisdicenza de’ Conti d’Oflein fui villaggio Bern-

teroda
, e folla metà de’ villaggi Kaltenebra

, e Pieteroda .

1 2. La Giurisdicenza della Cafa del Principe di SchvarZ-

biirg , fui villaggio Gerteroda ,
e folla metà di Penna , e

O’Jcbla, o Orfella

.

11 cartello di Gerteroda per metà è Feu-
do dell’Elettore, e per metà della Cafa di SafTonia

.

13. La Giurisdicenza della Cafa di V/eyers fu’ villaggi

Steinbeuteroda , e Volktroda

.

\ t \* •/
.

; •*. • \ V ;
‘ '

V EXCHSF EL DIA BASSA,

Città, futi’ in ftuenre Halite ,
eh’ è la Sede del Commiffa».

riato, o fia Tribunale del Clero di tutta 1
’ Eiciisfeldia,

d’un Tribunale di Citta, e d’un Magiforato, a cui fon
fottopofti 1 1 villaggi • Sonovi innoitre nn convento iddi’

Orfoline, 2 Chiefe parrocchiali, ed un’altra. Tutti iCit-

tadi-

I. Duderftadt

\ì
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L’ elettorato di maconza . 44
tadini vcrfo la metà del fecolo XVI eran Luterani. Coloro

che fon ancor addetti a quella Religione frequentano la

Chiefa del villaggio Wehnda o Wollershaufen . La birra

che vi fi fa è eccellente, e porta alla città un confidera-

bil vantaggio . Vi fi fa anche traffico di tabacco , e d’altre cofe

.

I villaggi fottopgfti al Magiftrato di Città, fono Brei-

tenberg con Chiefa parrocchiale, Brocblaufen ,
Fuhrhach che

fu parrocchia, Gerblinroda con Chiefa parrocchiale, Htike-

roda , immingtroda con parrocchia ,
Langenbagen

,
Mingero-

da, NeJJ'eiroda parrocchia, Tiftlingeroda , Wefleroda

.

.

II. Le Prefetture.

1. La Prefettura di Giboldebaufen ,

1 \ 4 *•' s

.

•« .
«

a) Giboldebaufen, borgo fui fiume Rum.
2. Quindici villaggi , de’ quali quelli di Btmibaufen , Cre-

teck, Dtfingerod*
,

Obemfeld , Renshaufen , Rosìlbaufcn , A*-
dershaufen

, Rumfpring
,
Setburg

,
Seulingtn

, Wolbrandshauft»

fanno parrocchie . . . » . ,

x. id Prefettura di Linda».

1) Liuisu, borgo fui fiume Rum.
2) Bilsbaufen

,

villaggio con Chiefa parrocchiale fuiRum*)
che in altri tempi fu -del Vefcovado di Hildesheim

.

Ili. Le Badìe colle loro Giurifdiccn%e .

a. Geroda; ricchilfima Badìa de’ Benedettini , di cui 1
’

Abate è Primate degli Stati provinciali, -a vicenda con
quello di Reiffenftein

, ha la Giurisdizione fu’ villaggi Bif-

chofroda
,
Holungen

, Jutzenbacb ,
Liideroda

,
e Weiffenbom, le

cui parrocchie fon amminiftrate da’ Religiofi della detta
Badìa, come pure la parrocchia del villaggio Strutb .

2. Teifiungenburg
, Badìa di Monache Gittercienfi , uni

mezz’ora dittante da Dudcrdaftdt, ha un Prepofto, e la ;

Giurisdizione di Btskcndorf.

:: iv. za
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-

^
’ IV. Le Giurisdicen\e della Nobiltà .

1. La Giurifdicenza de’ Signori di Weflernhagen fu’ villaggi

BerUngeroda
;

parrocchia ; brebme
,
Eitingeroda parrocchia;

Ferne, Hundeshagen\ Teijimgen con parrocchia, ed un ter-

zo di Rheinqlderoda .

2. La Giurifdicenza de’ Baroni di Winzingeroda fu’ villaggi

Kaltohmfelà
,
Kirchobmfeld

, rafwngen ,
Itebnda

,
Winzingevo-

da, ed un terzo di Rheinolderoda \ In alcuni di quelli vil-

laggi la Cafa di Winzingeroda efercita. anco il Gius gla-

dii . Quella Cafa in altri tempi fu potente
,
e s’ oppofe al-

le pretenfioni degli Elettori di Magonza, onde ha perfo

molti beni e pofleflioni. Quando era ancora in fiore pof-

fedè anco de’ beni dell’ Eichsfeldia Alta ne’ contorni diDin-
geUladt

;
ove circa 124 jugeri (circa 200 campi) nc for-

mano un Feudo mafcoìino, non fottopollo alla contribu-

zione del Principe, e dato circa due fecoli fà alla fami-

glia dijagemann, col diritto della caccia e pcfca come la

dimollrano i diplomi dell' invellitura

.

V ARCIVESCOVADO DI TREVERI

.

i *

§.l,TTNa Carta antica di quello Arcivefcovado fu fat-.

vJ ta da Giovanni di Scilde (Scillius); poi per or-

^ dine dell’Elettore ne fu fatta un’altra da Gherardo Mer-
catore, eh’ è la bafe di tutte le Carte moderne, fatte da
Fed. de Witt

,
Gher, \Valk , Gio. Bat. Homann , Viffcher ,

San-

fm, e Jaillot in 2 foglj
,
Seutter, e da altri, le quali por-

tano il titolo del corfo della Modella. Quella di Homann
nell'Atlante di Germania è la 41. la Carta di 2 foglj di

Gio. Giorgio Walther è alquanto migliore della fuddetta.

$.a. Da Ponente confina col Ducato di Luxemburgo ,

da Mezzodì colla Lorena , da Levante con alcuni paefi

dell’ Elettor Palatino, e co’ paefi di Halfia-RJieinfels ,
e di

Naflau; da Settentrione coll’ Arcivefcovado di Colonia, e
con varie Signorie. La fua lunghepa importa circa Sa
miglia, c la larghezza è molto vana. L’eftenfione dall’

t dire»
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oftremità della Prefettura di Sarburg
, tino all’ altra eftrc*

jnità della Prefettura di Camberg è (limata da Broker di

'•'130000 patti, e la maggior larghezza da Sarburg fino al

paefe detto Eyffel, di 90000 patti; ma l’autore non fi

(piega fulla qualità de’ palli

.

§.3. Il paefe è molto montuofo e bofchkq. Non vi

mancano buoni pafcoli
,
nè campi fertili in alcune contra-

de . Ciò non ottante ha bifogno di grani foreftieri . La
coltivazione della vite è altrettanto più utile fulla Mofel-

la. De’ vini della Mofella i piu ricercati fono quelli che

fi fanno ne’ contorni di Zeltingen
,
Wehlen

, Krag; Duf-
femund, Chus, ed in alcuni altri luoghi. Sonavi varie

forte di falvaggiume, come pure alcune forgenti d’acqua

acidula, carbon foflìle, cadmia, ferro, rame, piombo ,

(lagno
,
argento , e oro . La Mofella viene dal Ducaro di

Luxemburgo, e nell’ entrarvi riceye il fiume Saar
^ e pòco

dopo il Kyll
, e traverfa la maggior parte de’ paefi di Tre-

>eri con varie incurvature, mamme ove patta tra le mon-
tagne ; e finalmente pretto Coblenz s’unifce al Steno, do-

po che vi s’è unito anche il fiume Lahn ( Logarta ) .
Qite-

tti fiumi recano all’ Arcivefcovado gran vantaggio , e per

la pefea, e per la navigazione,

5.4. L’ Arcivefcovado contiene 19 città. La Nobiltà del

paefe che pofliede quafi il terzo di tutti i beni dell’ Arci-

vefcovado per un’ accordo del 1719 è (lata riconosciuta

libera, e d’immediata dipendenza dall’Impero. Gli Stati

Provinciali confittomi 1) ne’ Prelati (Qertts Superior), e

nel Cleto inferiore. I Prelati fono gli Abati di S. Maximi-
no di Laacn, o Loch, de' SS. Martiri di Treveri,. di S.

Martino , di Sayn
,
di Himmerode , i Decani di S. Fiori-

no di Coblenz, di S. Paolino, di S. Simone di Treveri ,

di S.Cattor , in Coblenz, di S.Caftor in Carden, diMun-
fter-Meinfeld ,

di Pfalzel, dì Kylburg. Il Clero Inferiore

confitte ne’ Decani rurali di Treveri, Kylburg, Pifpord ,

Zeli, Perl, Merzig, Wadril, Ditkirch, Engers, Ochten-

dung, e Boppard. 4 ) Nelle città di Treveri, Coblenz ,

Boppard, Ober-Wefel
,
Zeli

,
Cochem , Montabaur, Lim-

burg, Berncaftel, Witlich, Munfter-Meinfeld , Mayen ,

Sarburg , Pfalzel , LT Abate di S. Maxima» è Primate de-

Digitized by Google



44 IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RINO,

gli Stati provinciali, de’ quali v’è un Diftretto Civile, ed

Ecclefiaftico nell’Alto e Baffo Arcivelcovado . Gli Stati

fon convocati dall’Elettore, il quale nell’ ifteflo tempo in-

dica al Capitolo Metropolitano l’Adunanza, acciocché il

snedefimo vi mandi i fuoi Deputati per fentire le propo-

fizioni della Dieta, dopo di che effi fé ne vanno.

4.5. I Sudditi dell’Elettore fon Cattolici Romani, ed

ih que’ luoghi , che l’ Elettore poffiede in comune con al-

tri padroni, gli abitanti fono in parte Luterani. Tutta la

É>iocefi che ftendefi oltre i confini del paefe Elettorale , è
divifa in Arcidiaconati , che fono quello di S. Pietro inTre-

veri, eh’ è il maggiore, di S. Lubenzio in Ditkirchen, di

S. Caftor in Garden, di S.Agata in Longvic, di S. Mauri-

zio in Tholey. Vi fon comprefi 20 Decanti rurali , che fin

da* tempi antichi chiamanfi Crifiianità .

§.6. Gli antichi Treviri, onde la Capitale col paele

prende il nome , fino al IV. fecolo furono foggetti al Do-
minio de’ Romani

, e poi a quello de’ Franchi . Nelle di-

vifioni fatte da’ figliuoli dell’ Imperator Lodovico I. e da*'

iùcceflòri, quello paefe nell' 8^5 fu unito, al Regno Lota-

ringico, e nell’ 870 pafsò fotto il Dominio di Lodovico

Re di Germania. L’origine di quello Vefcovado da alcu-

ni vien fiflàta nel primo fecolo, e da altri nel terzo, ed

è ancor più incerto quale de’ Vefcovi fia flato il primo
Arcivelcovo . Ciò non oliarne la Chiefa di Treveri è fri-

nita la più antica della Germania

.

$. 7. L* Arcivelcovo di Treveri vien eletto dal Capitolo

Metropolitano, e deve giurare l’offervanza d’una Capito-

lazione, che gli vien propolla dopo l’Elezione. Il Papa
conferma l’Elezione, e commette àd un Vefcovo ad arbi-

trio del nuovo Arcivefcovo la fua confecrdzione ; Per Tan-

nate credefi che anticamente fi pagaffe al Papa la fomma
di 7000 fiorini (cioè circa 1570 Zecchini di Venezia).

§. 8. Il titolo dell’ Arcivefcovo è quello : Per la Dio gra-

zia Arcivefcovo di Treveri
,
Arci-Cancelliere del S. R. Impe-

ro per le Gallie
,

e per il Regno Arelatenfe
,

e Principe Elet-<*

tore
,
Atrminijìratore di Priim . L! Armi dell’ Arcivelcovado

'*

fono uno feudo inquartato, nel cui Quarticr fuperiore a.



L* ARCIVESCOVADO DI TREVERI
. ^

mano delira , e nell’inferiore amano finilira v'è una Cro-

ce rotta in campo d' argento per Treveri, e nel Quartier

fuperiore a mano finillra, e Dell’inferiore a mano delira

v’ è un’ agnello bianco con una bandiera legnata d
1

una
croce in un monticello verdeggiante in campo roflo relati-

vamente a Prum.
§.9. L* Arcivefcovo di Treveri è il fecondo tra gli Elet-

tori Ecclefiaftici . Nell’ Elezioni dell' Imperatore egli ha T
incombenza di prefentare all’ Arcivefcovo di Magonza la

formula del giuramento da farfi dal nuovo Imperatore .

Egli vi ha il primo voto. Si difputa ancora full’ origine

della Carica d’ Arci-Cancelliere
,

e lidie Provincie*, fopm
le quali quella Carica lì eltende , nè fi sà con certez-

za , fe fia annetta a certe incombenze
,
o follmente a

certe contrade . Alcuni fon di fentimento effer fua in-

combenza lo fpedire in ogni tempo e luogo, ove fòggior-

na l’Imperatore, tutti gli affari, che riguardano le Gal-

lie, ed il Regno Àrelatenfe; altri credono, che ciò gli

convenga, qualora l’Imperatore dimorale in uno de'paeli

deil ? Elettorato di Treveri. Certo fi è, che quella Carica

d’ Arci-Cancelliere non è Hata efercitata da un fècolo in

5

|uà; e ficcome di quelle Provincie, che vi eran compre-

é, l' una dopo l’altra s’è fiaccata dall’Impero, i cali da
poter efercitarla diveagon vieppiù rari; quindi è, cheque-.

Ila Carica può ftimarft un femplice titolo.

§. io. L’ Arcivefcovo di Treveri in qualità di Principe

Elettore ha luogo, e voto nel Coniglio de’ Principi Elet-

tori. Il fuo contingente fifTato nella matricola Imperiale

è di 2

6

\ uomini a cavallo, ei2if fanti, oppure la fiam-

ma di 806 fiorini, 40 Creurzer per mele ( Zecchini 180
incirca di Venezia). Riguardo all’ Arcivefcoyado di Tr<t-

veri egli è uno degli Stati del Grcolo Elettorale fui Re-
no, ove occupa.il luogo dopo l’Elettore di Magonza. A
tenore della pace di Weftfalia egli ha il diritto di prefen-

tare due AfTeflòri Cattolici del Giudizio Camerale; ma
ficcome il numero degli Afféfiori nel 2719 fu diminuito

della metà, perciò egli nomina un fol’ Allèflòre, «he tra

tutti gli altri è il fecondo di rango • JPer il mantenimea-
, to
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to del Giudizio Camerale egli contribuifce per rapportò

air Arcivefcovad® Sii Risdalieri, 5S f Greutzer (Zecchi-

ni Veneziani 175 circa) per ogni rata.

§. 11. I Suffragane i dell’ Arcivefcovo fono i Vefcovi di

Metz , Thufl , e Verdun . Egli è ahcoV Primate
; ma gli

Scrittori difputanó full’ origine di quella Primazia, in che

lia Qonfiftita, fin dove fi fia ftefa, e circa la fua prefen-

te fignificazione

.

§. 1 z. Il Capitolo Cattedrale è comporto di 40 Canoni-

ci , de’ quali 1 6 fono Capitolari , e 24 Domicellarj . I

Canonici debbon effer di Nobiltà antica, e provata, e deb-

bono dimoftrare che 16 de’ loro antenati abbiano goduto

quel rango di Nobiltà, riducila per effer amrrielTi nelle

giollre. Il titolo del Capitolo Metropolitano è 'quello:

Propollo, Decano, e Capitolo dell’ Arrivefcovado di Tre-

vori.
,

$.15. Sonovi 4 Cariche Ereditarie dell’ Arcivefeovado .

La Carica di Marefciallo è nella Cafa di Elz-Kempenich ;

quella di Ciamberlano è nella Cafa de' Baroni di Keffel-

rtadt; i Dapiferi Ereditar

j

fono i Conti di Leyen, e Cop-

pieri fono i Signori di Schmidberg *
:

_

§.14. Il Governo di Stato è comporto d’un Cancelliere,

e di Configlieri intimi, e di Stato. Il Tribunal di Revi-

fione confifte in un Direttore, in 4 Configlieri, ed in un
Attuario. Vi appellano in ultima iftanza i procelfi d.' am-
bedue i Tribunali Aulici , de’ quali uno ve n’ è nell’ Alto
Arcivefcovado di Treveri, e l’altro nel Baffo a Coblenz,
ove fi portano per appello i proceffi de’ Tribunali delle

città, e Prefetture. Sonovi anche 2 Tribunali Ecclefi arti-

ci
,
o fia Officialati ,

cioè Uno in Treveri per l’ Arcivefco-*

vado Alto, e l’altro in Coblenz per l’ Arcivefcovado In-
feriore . r ;

§.1 5. Le Rendite Camerali dell’Elettore furono accre-

feiute notabilmente dall’Elettore Frartccfco Giorgio, e di-t

confi importare circa $0000 Risdalleri . Le contribuzioni

vengon accorda te dagli Stati provinciali ne’Gomizj NW
1714 gli .Stati s’ accordarono intorno al riparto da ofler-

varfi da ogni ordine di pedone nel pagamento della con,,

tribuzione j cioè che ogni coppia di perfone maritate pa-
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gatte un fiorino ( cioè in circa $ di Ducato effettivo di

Venezia), una perfona Vedova un mezzo fiorino ( -fe incir-

ce di Ducato effettivo), e per ogni meftiere un certo Da-
zio, e che tutta la fomma fi pagaffe anticipatamente da
diffalcarli dalla contribuzione accordata dagli Stati*, che il

Clero non fidamente foffe libero da quella contribuZidtìfc ,

ma anche dal foraggio, che il Prìncipe potrebbe chièdere;

che però tutti i beni {labili de’ Laici, e del Clero, le dè-

cime, gl’interelfi, e le rendite di qualfifia forte ( eccet-

tuate le fole cafe ) foffero eguabnente fottòpofti a’ paga-

menti da filfarfi.

§. 16. L’ Arcivefcovo tiene delle Truppe regolate, è de*

milizioti nazionali v Le Truppe regolate in tempo di pace

confillono in quelle, al cui mantenimento l’Elettore è taf-

fato come parte del Circolo, che formano un corpo di

circa 1 200 uomini . Egli mantiene anco una guardia di

40 uomini

.

$. 1 7. L’ Arcivefcovado confitte in 2 parti , cioè nell'

Arcivefcovado Superiore, e Inferiore.

r
,

*
• « * -• * ,

I. L’ ARG1VESCOVADO SUPERIORE ]

•
‘ * .* •

*

i. Xreveri } in Tedefco Xrier , in Frane. :

Treves , Lar. XTeveri , Xreverit , o

Xreviris , Augptjìa Trevirorum .

-La Capitale dell’ Arcivefcovado , fintata tra % mpnti
fulla Mofella

, che vi fi palla per un ponte di pietra che
è coftato. mokilfimo . E antichiflSma , benché fia meno
antica

,
di quel che ordinariamente allerifcono gli Scritto-

ri. Certo fi è, che gran tempo avanti la nafeita di Cri-

fto fu città potente de’ Treveri
, O fia Tfieri* Gli antichi

Imperatori Romani vi aveano un abitazione. Fu {limata

capitale del Belgiurti prrnxr*
, e {òrto dottammo Magno

di tutta laGallia. Fu diftrutta nel 410 due volte, e nuo-
vamente nel 411, e 415. Circa l’anno dal Domi»
nio de

1

Romani paEò lotto quello de’ Franchi. A tempi»
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4$ IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO,
de’ Regi dell' Auftrafia vi fu una Cafa Regia , abitata fa

tempo de’ Regi Franchi , e poi per un pezzo da’ Conti Pa-

latini ; ond* è ,
che ancor in oggi la firada , che conduce

a quel luogo , ove fu la detta Cafa
,
chiamali ftrada del

Palazzo. Vi fu ancora un'altra Cafa de’ Regi Franchi det-

ta ad borrea , in luogo di cui è flato coftruito un Con-
vento di Monache. Vedonfx ancora gli avanzi del Teatro

Romano, detti in oggi Cas-Kelltr. li palazzo di Reftderi-

za dell’ Arcivefcovo preflo la Cattedrale fu fabbricato dall'

Elettore Francefco Giorgio . La Chiefa Cattedrale di S.

Pietro è in un colle, ed è un vallo edifìzio. Sonovi m-
noltre $ Collegiate, y Chiefe parrocchiali, 3 Collegi de’

fu Geiuiti , e 13 Conventi d’uomini, e di donne, una
Cafa dell’Ordine Teutonico, ed un’altra deli’ Ordine di

Malta. Già nel 1454 furon concedi dal Papa i privilegi

per erigervi l’ CJniverfità
,

elfa però non ebbe il ftto com-
pimento prima del 1471, fu rinnovata nel iy$y

,

e mi-

gliorata nel 1712. Sì crede comunemente, che la città Ila

fiata Imperiale, imperocché nella matricola dell’Impero

fi trova tanfata ad un certo contingente. Ma nel 1585:

una Temenza d’ alcuni Elettori, e di Gonfiglieri Aulici

Imperiali Deputati dall’ Imperatore , la dichiarò fottopofta

al Dominio dell’ Elettore di Treveri
, il quale non mancò

di porre il fuo diritto in efecuzione. .

'

I villaggi Oleve , e Sevenicb fon nel Territorio di città,

ma quello di Curenz, è foggetto alla Giurisdizione del pa-

lazzo Vescovile. • • 1 •

» La Badìa de’ Benedettini dì S. Mattia predo Treveri

nell’ antiche matricole dell’Impero trovali tadàta ad un
tetto contingente . Eflà ha la Giurisdizione fui fondo di

5 villaggi della Prefettura di Saarburg, e del villaggio

Vilmar della Prefettura di Limburg.
."l i .

.5* '*
*

* ’S • ,

1. La Prefettura di Pfatici t
* * *’•

*
*

*

Che comprende 46 luoghi. ..

1) Pfalzel , Palathium
, città piccola fulla Mofella

,
pref.

fe Treveri, è divifa in 2 parti, delle quali una è fortifr

> cata
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cata all’ amica ,

c contiene una Chiela Collegiata . A tem-

po de’ Romani vi fu un Palatini?7, die fotto i Regi Fran-

chi .divenne Pradinm Majornm Dorma , c finalmente da

Adda figlia di Dagoberto II. Re de’ Franchi circa l’anno

69o. fu cangiato in un Convento di Monache

.

2) Conzy borgo fui fiume Saar, che non lungi di qui

s’unifce alla Moiella, e vi fi palla per un ponte antichif-

Emo, e (labile di pietra detto Confarbriicìx
, o Cunzep

bruci. . t

. 3 ) Le parrocchie d’Erang, Cordel > Euren, e Ir[eh . J

3 . £4 Prefettura di S. Maximino

• ,
>

.

, 4
•* 1

, % ^ ^

: Sotto il Dominio territoriale dell’Elettore, appartiene

alla Badìa de’ Benedettini di S. Afaximino , die credefi la più

antica delle Badie di Germania . L’ Abate eletto da’ Mo-
naci confermali immediatamente dal Papa

,
a cui perciò

vien pagata la fomma di 1500 feudi (che fono circa 820
Zecchini di Venezia). Egli anco nelle cofe Spirituali di-

pende dal fido Papa , e altre volte preteiè d’ eficr uno de-

gli Stati Immediati dell’Impero; ma nel 1570, c 1630
il Giudizio Camerale gli diede la Temenza contro. Final-

mente l’ Abate infieme col Convento s’ accordò coll’ An;i-

vefeovo, e riconobbe il Dominio territoriale di Treveri
riguardo alla detta Prefettura di S. Maximino, di modo
che f Elettore ne riccveflc l'omaggio, le gabelle, e gli

appelli , e che 1
* Abate col Capitolo vi avelfero la Giuris-

dizione Alta , e media
,
e quella del fondo in que’ luoghi

,

ove da gran tempo ciò E era ufato, le rendite, il pollef-

fo delle regalie minori, maflìme del Traghetto della Mo-
della prelfo Scwcich

,
e altri diritti, (eccettuate le regalie

minori), de’ quali il Capitolo era in poflèflo, come pure

di dar il perdono a coloro, che fon fentenziati alla mor-
te . L’ Abate è il primo degli Stati provinciali fpecialmen-

te del Clero, a nome del quale egli fa lé propofizioni, e

rifponde a quelle, che vengon fatte da altri. Egli è anco

il primo degli Stati provinciali del Ducato di Luxembur-

go., e l’Arci-Cappellano dell’ Imperatrice Romana . Le ren-

dite della Badia E Rimano di òooo zecchini (e di Vene-

hum, XVI. D 1 zia
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JO IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO,
zia circa 57^0); benché ne’ Libri della Camera Pontificia

fìano taflàte 8415 fiorini d’oro (cioè circa Zecch. 370).
La Prefettura, oltre S. Maximino

,
comprende il borgo,

cartello, e Signoria di Bettinceri
,

che giace nel Diftretto

di Eyffel, ed i villaggi Bredyt , Biidciicb con Chiela, Det-

zem con Chieda , Fallerà» ,
Peli con Chieda

,
Gr'ùnbxxs

,

Herl, l{fel > Kenn
,

Lonq'ticb con Chiela, Lorfch , Lofcheid ,

Mertesdorf, Kaurath
,
Obcremmel

,
Pólick

, A/W , anticamen-

te Rigodulum con Chieda, una parte del villaggio Rufrcr

con Chieda, Scbonberg ,
Scbwticb con Chieda ; ove c’è un tra-

ghetto nella Molèlla, e Txrforfl.

Annoi. Quella Ba lìa poflìede anco degli altri beni fuori dell’ Arcivefeova-

do di Treveri, quali fono la Signoria Imperiale, ed il Burgraviato di Frtu-

denbtrg fui fiume Saar , di cui lì darà maggior ragguaglio nella deferirono

de' Paefi Imperiali non comprefi ne’ io Circoli

.

4. La Prefettura di S. Paulino

Preflò Treveri, dotto il Dominio Alto dell’Elettore ,

poflìede la Signoria, e la Giurisdizione du’io Circoli. I

villaggi S.Pauìin
,
Angl, Cafel y

Lorig
,
Lòwcn , Mabr , Mer-

tersdorf, MetzÀorf
,

Riiver
,
Serzenacb

.

5. La Prefettura di Sarburg^
con 80 luoghi *

1 .

‘ ‘ *

t) Sarburg
, città fui fiume Saar con un cartello fortifi-

cato. L’Imperatore Rodolfo I. diede a quello luogo i pri-

vilegi di città.

2) Le parrocchie Nennig ,
Neukircben ,

Ober-Laucken
, Porz ,

Siinz, Tavern. La Giurisdizione del fondo de’ villaggi Pal-

ale
, Kenich

,
Heljant

, Kommelfangen , e CWot è della Ba-
dia di S. Matiia preflò Treveri

.

1 .
' ‘ • • ' • * • j

•

tAmnot. La Prefettura di Sarburg amminiftra anche i diritti , die compe-
tono all’Elerror di Treveri nell’ economie di Sargau , e Mtrxig . Quelle
infieme con tutti gli anne/Iì cartelli

, villaggi , Conventi , fondi , abitanti ec.

fon del Dominio comune dell’ Elettor di Treveri , e del Duca di Lorena .

Per rapporto a quello poflèffo comune nel «àio fu fatto un accomodamen-
to. lo Merungi Alare(rum, ?’ è una Decanta.

6. Lx
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v '

1 '

6. La Prefettura di Grimburg ,

Con 30 luoghi, de’ quali i più notabili fono

1) Grimburg

i

cartello, e borgo.

%) Le Parrocchie di Reinsfdd ,
Rafcbeid , Weifckirthen ec,

Preflò DUppenwtiler v’è una miniera di rame aperta.,

\

Amot. La Prefettura di Grimburg amminiftra ,anco i diritti Elettorali

nella valle di Nalbucbe , ed in EberJ'vald , eh’ « una Signoria fituata nel

Dirtrtrto, di nome Weftreich tra’ paeh di Treveri, Lorena, Duepoari, 6
conlifte ne’ i villaggi Sotterri , Scb'varx.enbacb , OtxJnbaulcrt , e Brauni-
baujen. L’ Arcivefcovado di Treveri, ed i Baroni di Durkheim da grata

tempo ne hanno avuto il poifedò comune per rapporto al Dominio Alto,

a’ bofchi, alla caccia , all’ Alta , e Bai fa Giurisdizione , mentre i Sudditi

co’ loro beni erano diviii tra 1 padroni. Nel 1748 ambedue le parti fecero

un’ accordo, per il quale i’ E lettor di Treveri per la fua porzione ebbe i vii*

laS?j Otx.enbau/en , e Braumbaufe» , ed i Baroni di Durkheim per la lor

lorzione [ebbero Sotterri , e Scb'vart.enbacb

,

con tutte l’ Attenenze , e dirit-

ti , che prima poflèdettero in comune

.

, • 7. La Prefettura di S. fendei ..
»

E’ feparata, e circondata da’ Territori dì altri padroni.

Comprende 17 luoghi, de’ quali i più notabili fono

1) S.Wtndtl
, città piccola fui fiume Blies.

a) La Parrocchia di Farfweiler.

8. La Prefettura di Scbmidburg ,

Nel Diftretto di nome Hunfrùcke (i), comprende ivil*

laggj tìannebacb
,
Herbom , Ueiden

,
Scbeppenbach

,
Prorfcbetd ,

Lauferfreiltr
,
Pontebach

,
Sulzbacb.

, .
" .

' * v t
.

• ‘
- *••...* • t

Annot. Quella Prefettura amminiftra anco i diritti Elettorali nella Signo-

ri» di Rbautttn ,• di cui un quarto appartiene all’Elettorato di TièVeri, ed 1

tre altri quarti fon della Cala del Principe Salm-Salm ,
la quale nfega aver-

vi l’ Elettore i diritti Eccleiìaltici , e di pid protetta contro il Condominio
dell’Elettore. L’iftella Prefettura foprintende a’ diritti dell’Elettore nel vil-

laggio Deffer/nreiìtr , « nella Prefettura di Varte/Jlei* , fottopotta all’Alto

Dominio di Treveri.

.

9. La
11 ’ ! 1 . - »

(«) Sotto il nome di Hunfriickc s’intende un tratto di paefe tra’ fiumi <r

iWofella, Nahe, e Reno, ohe per la maggior pane oonlifte «ella Contea

di Sponheim.

D a
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5 * 9.

La Prefettura di Hunnold ,

' Con io luoghi, quali fono Elzeratb ,
Haag , Hundjlein ,.

propriamente Hunolflein , cartello eh’ è nel Diftretto, che fi

chiama Hunfriiek ,
ecc.

.

ir ” / • -
'

10. La Prefettura di Baldenau ,

E’ nel mentovato Diftretto di Hunfriiek, e comprende

a 6 luoghi.

11. La Prefettura di Berneafiel ,

Ove fon delle miniere di rame ;
comprende 8 luoghi

.

j) Berneajiel ,
Tabtrnx Mofcllanicx , o Cajìellum Mofella-

num, città fulla Mofeila con un cartello fortificato in un

monte. V’è un Convento de’ Cappuccini . L’Imperator

Rodolfo I. diede a quello luogo i privilegi di città.

2) Le Parrocchie di Monzeljeld , Ofan ,
Cut

t
Grach

, e

Thron , o fia Bifcbofs-Dbron

.

3) Neumagen ,
hoviomagum y fulla Mofeila, ove dicefi.

che Coftantino il Grande avertè un’accampamento milita-

re, appartien al Conte di Sayn, e Witgenftein, fotto L’

Alto Dominio di Treveri.
.

'

Unnot. Le j ultime Prefetture fon amminiftrate da un fol Prefetto.

1

1

4 La Prefettura di Wittiicb t

Ove ritrovaft del rame ,
comprende 44 luoghi

.

*•.+'? .. .*
.

r
t a

)) Wittlich, Witliacum , città fui fiume Lifer, ebbe iluoi

primi privilegi di citta dall’ lmperator Rodolfo I. V” è

un Convento de’ Francefcani Ricolletti. Il cartello chia-

mafi Ottenjlein. Il Principe Elettore Giovanni Filippo vi

ha coftruito un nuovo cartello di diporto, terminato pie-

namente nel 1763 ,
che ha il nome di Philippsfreude

(Gi ;ja di Filippo) .

2) Le parrocchie di Pifport, con una Decania, lfinte-

ricb
,
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richi Empiei
,

Kirchhof, Lifet, Grosliittig
, Kefien , MUn*

heim , Rivenig
,
Maring

,
hovigant , Hontheim

, ed il Con-
vento delle Monache Ciflercienfi di Macheren.

3) Claufen ,
o Eberhards-Clufe ,

Collegio de’ Canonici Re-
golari , ove fi venera una famofa Madonna, la qual ve-

nerazione particolare nel 1449 dicefi aver avuto principio

da un Contadino di nome Eberardo. In quefti contorni

nel 1735 furon battuti i Francefi dagl’ Imperiali

.

yAnnot- In vicinanza di rotella Prefettura v‘ è un Diftrerto di nome Cro-

vtr-Rfìcb

,

ch’appanien alla Contea Inferiore di Sponheim , ove l’Eiettore

ha il diritto di coftituire il Giudice ; fe ne parlerà nella detta Contea

.

13 . La Prefettura di Vfelfcbbillig ,

Che comprende 22 luoghi

j) Welfchhillig , città piccola
,
predo la quale v'è un Con-

vento de’ Fratelli Crociferi . L’ Imperator Rodofo I. diede

a quello luogo i primi privilegi di città

.

2) Le Parrocchie d’ Ittel , Dahlem
, Trierireiler , Sulm.

14. La Prefettura di Kylburg

,

Con 16 luoghi.

1) Kylburg
,
città piccola fui fiume Kyll, con ana Chic-

fa Collegiata, e con una Decanta.

2) Le Parrocchie d’ Elleno , Maisburg , Etteldorf.

1 $. La Prefettura di Scbónecken ,

Con 13 luoghi, e Signorie, vendute nel 1384 all' Ar-

cive!covado di Treveri da Wenceslao II. Re di Boemia

,

e Duca di Luxemburg , per la fomma di goooó fiorini

( che fono circa 6740 Zecchini di Venezia), colla rifer-

va del diritto di poterla ricomprare.

Il luogo principale è Schónecken , città piccola

.

> * V -
. v

* ...»

D 3 t&L*
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J4 IL CIRCOLO ELETTORALI SUL RENO .

.* '• 16. La Prefettura di Scb°nbcrg , .

Con 3 1 luoghi

.

> ‘Stbbnberg , città piccola con un cartello

.

li.» ’ „ •
* ’ ' •

17.

La Prefettura di Hillesbeim ,

Ove ritrovafi dell’argento.

1) Hillesbeim
,
o HiUesheim , città con un cartello for-

tificato. V*è un Convento di Eremiti.

2) Berndorf, e Bolsdorf.

1

8.

La Prefettura di Dbaun ,
• «

' Con 61 luoghi, Tia il nome del cartello Dbaun
, ed in

altri tempi comprefe molti cartelli di Conti, e Nobili,

che di prefente appartengono tutti all’ Elettore
,

eccettua-

to il cartello di Dhaun, dato in Feudo a’ Conti di Man-
derfcheidt . In quella Prefettura ritrovafi dell' argento

.

19.

La Prefettura di Manderfcbeid ,

Con 2 ! luoghi
,

tra’ quali v’ è la Badìa di Himmetlrode ,

de’ Ciftercienfi, fondata nel a 138 colle parrocchie di Alan-

derfeheid , Dudesfeld , Aiederfiadtfeld

.

. — • t

10. La Prefettura di Ulmen ,

Con 8 luoghi.

TbaìAJlmtn
,
borgo. V’è un lago detto Uìmtney-Meer .

xi. La Prefettura di Cbocbem ,

Con 24 luoghi.

l) Cbocbem , Kochem
, propriamente Kothbeìm

, città fili-

la Molella con un cartello, fu impegnata dall’ Iniperatot:

,
' Adol-
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Adolfo all’ Elettor di Treveri per una certa fomma di da-

naro, poi nel 1298 donata al medcfimo dall’Imperator

Alberto come pollefilone propria e irrevocabile
;

la qual

donazione fu confermata nel 1376 dall’ Imperator Carlo

IV. Nel 1689 fu prefa d’affaito, e diftrutta da’ Francefi,

ma in appreffo fu fabbricata meglio di prima. V'è un
Convento de’ Cappuccini

.

2) Le Parrocchie Bruttig , Clotten
,
Condt , EUenz , Gii-

lenbeuren
,

Landkern , Ltitzerath
, blòbren

, Pommeven ,

StrotzJbufcb

.

zi. La Prefettura di Zeli ,

Con 23 luoghi.

1) Zeli im Hamm , città piccola fulla Mofella, con nn
Diaconato

.

2) Le Parrocchie d’ Alf y
Brem

, Bridel
, Ediger , Eller

,

Senbeim , Strernie

b

, Treifs

.

Il cartello Treifs è fulla Mo-
fella in un colle alto, e feofeefo. In quelli contorni v’è

anco EngeIport
,

porta Angelica, Convento nobile di Mo-
nache Premoftratenfi . 1

• ••
. > . * » • • I

23. La Prefettura di Baldeneck ,

Con io luoghi
, infieme colla precedente è amminiftra-

ta da un fol Prefetto . Vi fono le parrocchie di Bnch
?

Forft , Majlershaufen , Stremicb ..

1
• + -\ V*-‘ •»*

Annot. Il Prefetto di Zeli, e Baldeneck amminiftra anche i diritti dell’

Elettore nella Giurisdicenza , e Parrocchia di Beltbeim

,

ch’egli poflìede in

comune co’ pofRffori della Contea Anteriore di Sponhcim , e co’ Comi di

Metternich-Beilftein

.

II. L’ARCIVESCOVADO INFERIORE.
Comprende

.
•

. V. .

•

x. La Prefettura d' Ebrenbreitftein,

Con 13 luoghi.

-'i®) Cobienz, Lat. Confi«enti

a

,
città capitale dell’ Arcive-

D 4 feovado

<
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l'covado Inferiore

,
là ove la Mofella s’unifce al Reno,,

che Vi fi patta per una barca fatta a foggia di ponte;» il

ponte però, che congiunge i due lidi della Moiétta
, è di

pietra ,• fabbricato la prima volta da Baldo, o Baldovino

AVcivelcovo di Treviri nel 1344, che dà il patteggio dal-

la Germania Inferiore alla Superiore. Fa data etta Città

alla Chiefa di Treviri lotto Medoaldo , che ne fu Arci-

vefeovo nel 626, e nel 631 fu riftaurata . Già a tempo

de’ Romani vi fu un Palazzo Imperiale, ed i primi Regi

Franchi più volte vi tennero il loro foggiomo. L’antico

palazzo Reale de’ Regi Franchi , che nell’ antico linguag-

gio Tcdefco ebbe il nome di Copheknci
,

e Cobolenee
, nel

3018 fu donato all’ Arcivefcovado dall’Imperator Enrico II.

L’ Arcivefcovo Arnoldo cinfe la città di mura nel 1240,
C prefentemente erta è ben fortificata, ed una buona par-

te delle Cafe è bella . Benché fia governata da un fuo

proprio Magiftrato, e vi fi eleggano ogni anno 1 Borgo-

maftri, uno Nobile, e l’altro Cittadino; pure il Prefetto

Elettorale d’ Ehrenbreitftein ha la prefidenza nel Magiftra-

to. Oltre la Chiefa principale
, fonovi due Collegiate di

S. Caftor, e S. Fiorino, alla quale appartiene il villaggio

Obermcndig co’ fudditi di Volkeìfeld , che vi appartengono

coll’Alta
,

e Baffi» Giurisdizione
,

fotto l’alto Dominio
Elettorale. Vi fi ritrovano anche un Seminario Areive-

dovile
,
un Collegio, e Ginnafio de’ fu Gefuiti, 7 mona-

fteri d’uomini, a donne. Nel 1631 la città fu attediata

dagli Svcdefi, e bombardata da’ Francefi co’ cannoni dell’

alto caftello d’ Ehrenbreitftein, onde fii coftretta a render-

li. Nel 1688 fu molto danneggiata da’ Francefi, che pe-

rò non poterono impadronirfene

.

Alla città appartengono i villaggi Neudorf^ e Weifs nel-

la Prefettura di Montabaur. Pretto la città v’ è un Conven-
to di Monache Benedettine . In quelli contorni raccoglie!!

del Vino molto efquifito, rinnomato fin nelle più rimote
Regioni

,
del quale fu fcritto :

Viiwm Moftllanum fati ormi tempore famm ì

Vinum Rbenanum decite ejì
, & gloria Menfie.

1) Ehrenbreitftein , fortezza importante in un monte fui

Reno, in faccia a Coblenz, eh’ è la chiave della Mofel-

la,
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la, e del Reno. Non può eflèr minata, nè ricevere {ca-

late. E munita di replicati Baluardi, Badimi ,
Opere a

Corno , ed altre fortezze , che la rendono incfpugnabile

.

Viene circondata da molte montagne, ma da ninna è co-

mandata . Nell’ alto del Cartello v’ ha una cofpicua Piaz-

za d’arme, con Fontane, e pozzi, uno de’ quali è pro-

fondo 280 piedi, con una Ghiefa. Scrive un Viaggiatore

del Secolo pafla to d’aver veduto il Palazzo dell’Elettore

nella claufura di tre Baftioni fui Reno, nobilmente archi-,

tettato dall’Elettore Filippo Criftofano, che lo diede in

ortaggio a Lodovico XIII. Lo deferivo formato di due
fpaziofì alloggiamenti quadri

,
per mezzo di Galleria imi-

ti , difponenti una Corte aperta dalla parte del fiume
,

ol-

tre l’ altre riguardanti il Monte. Era tutto cpn vaghez-

za, e buon’ordine difpofto * e addobbato di ricche fuppel-

Jettili, e ferviva di refidenza all’Elettore, che l’aveva qui-

vi trasferita da Utilich , o Vitclicum
, dopo le irruzioni de'

Francefi . A piè del dirupo , in cui giace la fortezza ,
fui

Reno fi vede la città piccola dì Thal-Ehrenbreitjlein
,
ov’è

un palazzo deH’ Elettore con alcune Batterie, dirette ver-

fo il Reno . L’ Elettore Filippo Criftofano
,

poco accorta-

mente diede nel 1632 la fortezza in mano a’ Francefi,

che non la refero prima della pace di Weilfalia. Nel
x688 fii molto bombardata da’ Francefi.

3) Tra gli 1 1 villaggi di quella Prefettura ,
fon forniti

di Chiefa parrocchiale, Arxbach
, tìorcbem , Kiedernberg , c.

Niedcrn-Lahnficin .

». La Prefettura di Bergpflege ,

Con 18 luoghi

.

1) Ctmojìtin-Engers
, nelle Carte Engtrs

,
città piccola fui

Reno con una Decania rurale

.

2) Zoll~Engers
, città piccola fui Reno con un palazzo

magnifico dell’ Elettore

.

3) I villaggi Kalten-Engers , Sebaftian Eriger

s

, Capellen.

In Kartlich v’è un cartello Arcivefcovilc.

4) Marienrode
,
Convento Nobile di Monache Premoftra-

tenfi; e Warsheim Convento Nobile di Monache Ciftcrcienfi.

t
3. L*
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.

3. La Signoria di Vallendar y
. .

•
. x

Fu in altri tempi della Contea di Sayn , e nel 1294
nella divisone fatta tra’ fratelli Giovanni, ed Engelbcrto

di Sayn, quelli ottenne il portello di quella Signoria in-

terne con Homburg, e con altri beni. Nel 1 363 il Con-
te Salentino di Witgenllein impegnò all’ Arcivefcovado di

Treveri il cartello di Vallendar infieme co’ villaggi ll'itters-

ferg , Hurle ,
Vrìdersbaufeti y Cudelbacb

, e Hilfcheid ec. colla

piena Giurisdicenza . Nel 1386 l’ifteffo Conte ipotecò la

Signoria di Vallendar a Dieterico Signore di Runkel, e

neU’ifteflò tempo il Conte Giovanni di Sayn cedè le fue

ragioni fopra Vallendar, all’ Arcivefcovado di Treveri.

Nel j 392 il mentovato Come di Sayn , e Witgenllein im-
pegnò 3 parti della Signoria all’ Arcivefcovado di Treve-

ri; una delle quali fu poi ricattata nel '.1440 dal Conte
Giorgio . Nel 1606 II Giudizio Camerale di Spira diede

la fentenza
, che l’ Elettore dovefle permettere a’ Conti di

Say-Witgenllein il rifcatto delle rimanenti due parti della

Signoria di Vallendar; ma quella fentenza non ebbe ef-

fetto . L’Elettore finalmente s’accomodò nel 1691 co’

detti Conti in maniera, che quelli rinunziartèro alla nuo-
va compra della metà rimanente della Signoria, ed al

Dominio ,
ch’erti ne avevano

;
che i Conti prendeflero

dall’ Elettore l’ inveftitura dell’ altra metà di quella Signo-

ria , e del cartello , che vi è con tutte l’ attenenze , e che
elfi averterò in comune coll’ Elettore la Giurisdizione or-

dinaria in tutta la Signoria , Merum
, & Mixtum Impe-

rito»
,
con tutti i diritti annefli

; che il Tribunale forte

amminiftrato in comune dalle due parti, e che l’appello

pafTafle di li al Giudizio Aulico Elettorale
,

purché la

caufa civile imporraflè il valore di 75 fiorini ( Zecchini

16 circa di Venezia) ; e che le caule criminali follerò

decife in ultima iftanza nella Corte Suprema di Coblenz;

che la Cafa di Sayn e Witgenllein reftalTe nel portello

tranquillo di tutte le rendite ricavate fin allora dalla lua

porzione
, e da ricavai lène per l’avvenire per mezzo di

miglioramenti , e che in prelenza de’ Deputati prepdeflè

l’ omag- ,
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l’omaggio da’ Sudditi, e che della Chiefa di Vallendar

averte il Giufpadronato in comune coll’ Elettore , di modo
che ambedue l’ efercitaflèro a vicenda . Ma la Cafa Re-
gnante de’ Conti di Witgenrtein ha recito quello accor-

do come contrario a’ patti di famiglia giurati, e già da

molti anni fe ne agita la caufa d’ aranti al Giudizio Ca-
merale di Wetzlar. Frattanto l’EIettor di Treveri proce-

de conforme all’ accennato accomodamento fin alla deci*

fione delia caufa

.

In quella Signoria fon comprefi i villaggi di ll'eidenbnrg
,

Mailer ,
Hóhr

,
e Hìlfcbeid .

4. A tenore d’un accomodamento fatto nel 1652 tra

l’Elettore, c Giovannina
,

e Erneftina Conteffè di Sayn
l’ Elettore portiede nella Contea di Sayn

1) Sayn
,

cartello fortificato fui fiume dell’ifteflò nome
con una Badìa de’ Premoftratenfi

.

2) I villaggi Stromberg
,
c MUblhofen

.

3) Le Giudicature d ’ Irlich
,

e Ormiitz
, o Vrmiitz fui

Reno . La Cafa de’ Conti di Wicd-Neuvied
,
forma delle

pre.tenfioni fui villaggio Irlich
,

e ne pretende il portello

col pieno Dominio, e Giurisdizione, conforme lo dimo-

ftra la Specificazione Rejlituendomm in tribtfs menfihm ,

contenuta nel Receffo dell’ cfecuzione della pace di Weft*
falia Niun. 52. La caufa che indi n’è nata fi agita ancora

.

4) RheinbrUck
, borgo .

L’Elettorato di Treveri ha fatta la prometta di pagar

il fuo contingente tanto all’ Impero
,

che al Circolo di

Weftfalia per rapporto a quelli luoghi.
•

• •
. •

;
,

• *..*'

La Prefettura di Gretifau, o Gren^au y

Sarà deferitta in appretto nel paefe di Nieder-Ifenburg

.

6. La Prefettura di Hersbacb
y

Sarà deferitta nel luogo mentovato

.

1 (
‘

, , ,
*

' *

7. La Prefettura di Hammerflein ,

-Ha il nome del cartello altre volte fortificato di Flati*-

merJUin, diroccato nel 1650.

1) Le
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1) Le Parrocchie di Ltidtsdorf ,
Ober-

,

e Nieder-Ham-

merflein

.

2) La Parrocchia di , che comprende i vilJaggj

Brobl , Fbrjì
,
Dunfels , 72/ex

,
e Bunriingen .

3) La Signoria di Argenfels
,
poflfeduta da’ Conti di Leyen ,

come Feudo rilevante da Treveri, comprende

(1) Argenfels ì cartello fui Reno.

(2) tìónningen
,
borgo .

,

'

(3) Argendorf, e Gòrgenroth .

8 . La Prefettura di Mayen ,

•. •

A cui fon unite le Prefetture di Montreal
, e Kaiferfefcb ,

comprende 60 villaggi

.

1) Mayen
, Magniacum

, città piccola fui fiume Nette,

con un cartello, e con una Chiefa Collegiata.

2) Montreal
,

città piccola fortificata fui fiume EIz.

3) Kaiferfefcb , città piccola.

4) Le Parrocchie di Allenz , Cottenheim
,
Dunchenberm ,

Ettringen
, Hanfen ,

Kempenich
,

Kericb , Kircbefcb ,
Langen-

feld ,
Masburg

,
Kachtheim

,
Nickcrnick

,
Niedermennig

,
Tur,

Trimbjy Wajfenacb
,
Welling. Una parte di Quelli luoghi c

in quel tratto di paefe ,
che chiamali * Eytìei , e la mag-

gior parte de’ medefimi è limata nella Pallentia ( paefe

detto cosi), che anticamente fu de’ Conti Palatini, i qua-

li nella metà del fecolo XIV. ne fecero dono alla Chiefa

di Treveri , onde Io ricevettero come Feudo ,
dato poi a’

Conti di Virnenburg.

Annoi. Sul confine Settentrionale di quella Prefettura v’ è la Badìa de*

Monaci Benedettini, detta Zum Laacb, o fia Zum Lo:b, Abbatta La;en~

fij, denominata cosi dal lago, a cui è contigua, che quantunque fia fqggct-

ta al Dominio di Treveri
,

pure non dipende da veruna Prefettura . Eflà

po/Tìede folto l’alto Dominio di Treveri, il villaggio Cruft , colla Giuris-

dizione , c pieno Dominio , dimodoché eflò giura fedeltà alla fola Badia

.

Il villaggio é libero da ogni contribuzione ordinaria del Principe Elettore

con pagargli annualmente 100 Risdalleri ( c'rca j 4 Zecchini di Venezia).
Il monafiero di Laach fu fondato, ed arricchito nel iojj da Enrico Con-
te Palatino fui Reno, che portò il titolo di Dentina} de Lam. <

..*• « ,. r . »• t ,

. :
-T ’-j

- 9. La
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9. La Prefettura di Munfler-Meinfelà

Con 39 luoghi
,
infieme colla piccola Prefettura à’Alken

.

Vi fi ritrova dell’ oro
,
e argento

.

1) Mdnjìer-Meinfeld , città piccola, che deriva il nome
da un’antica fua Collegiata.

2) Carder» ,
Cardania

,
borgo antichiflimo filila Mofella,

è la Sede d’ un Arcidiaconato . V’ è una Collegiata
,
con

un Convento di Francefcani Ricolletti.

3) Le Parrocchie d’Alken
,
Cobern

,
Dievelicb

,
Gappenacb,

Condor

f

fui fiume Ley ( anticamente Condorfa ,
Conte-,-ava

,

o Contraa
,
ov’è il cartello di Ley , onde nalcono i Conti

di Leyen ) Hazenport , Kern
, Lóff , Mertlocb , Atiiden

,

blamnheìm
,

Oberjell { ove ritrovafi dell’oro), Ocbtendting,

( ove anticamente fu un palazzo Reale ) Folci , Pallici),

Sevenich . 11 cartello di Bifcboffiein è filila Mofella

.

yAnnot. Una parte di quelli luoghi, e di quelli della Prefettura prece-

dente è fitaara iu quel Litiretto , che chiamali Maìnfeli ; e che amica-

mente ebbe il nome di Pagui Meginenfu

,

o Magniacenfu , e feriveli anche

Metnve/de .

io. La Prefettura di Boppard,
Con 34 luoghi

,
ove ritrovali dell’ argento .

1.) Boppard , Boppardia
,
anticamente Botobriga

,
Bautobri-

ca
, Babardia , città, e cartello fui Reno, luogo antichiflimo,

ove fu un Palazzo Regio. Altre volte aveva il titolo di

Città Imperiale. La Chiefa parrocchiale di quello luogo,

fu Collegiata. V’è anco una Decania. La maggior parte

della gabella, che quivi fi paga fui Reno, è dell’Eletto-

re, e la minor parte è del Langravio di Haffia. La città

fu impegnata dall’ Imperator Enrico VII. a fuo Fratello

Baldovino nel 1312, c Gio: di Bade n’acquiftò la pro-

prietà nel 1494. Appartiene all’ Arcivefcovado di Treviri

per non eflèrfi fin al giorno d’pggi peranco rifeattata

.

Sonovi 3 monafteri. E’ circondata di muraglie, e prelu-

diata; ma ne’ tempi feorfi, per quanto rilevali, fu molto
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6ì IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO,
negligentata riguardo alla politezza

,
fi delle ftrade

, che
degli alloggi pe’ foreftieri . V’ ha un vecchio Cartello di

giurisdiziohe de’ Baroni di Boppart
, incendiato nel 1497

dalli ftelìì Baroni nel fecondo aflèdio di Brandenburgo

,

acciò non potefle fervire di ricovero a’ Nemici.

2) Le Parrocchie di Camp
,
Htrzenacb

, Kàfler o Keflèr ,

Salzig .

3) La Giudicatura di Golfibeid , comprende 19 villaggi,

comprefi nel numero de’ luoghi
,
accennato di fopra

, tra’

quali fono Bickenbacb
,
Halfinbacb , e Herfiwicfin .

11 . La Prefettura di Welmicb ,

3) IFeimicb
, città piccola fui Reno .

2) Brodi
, e Dahlem .

12 . La Prefettura di Wefel>

Ove fon delle miniere di rame, comprende 12 luoghi

.

1) Wefel ,
o fia Ober-Wefil , città fui Reno

, con una
Chiefa Collegiata della Madonna

,
di cui le Prebende dipen- •

dono dal Giufpadronato de’ Conti di Leyen . La Chiefa

Parrocchiale di S. Martino fu Collegiata . Anticamente vi

fu un Palazzo Regio . L’ Imperator Enrico VII. diede que-

lla città all’ Arcivefcovado come ipoteca Imperiale. Nel

3639 fe n’impadronirono gli Svèdefi, e nel 1689 i Fran-

cefi, onde fu molto danneggiata. Elfi diftrulfero anche il

vicino cartello di Schónberg
,
o Scbomburg

, che appartenne

alla Cafa de’ Conti di Schomburg, eftinta nel 3719.

2) Le Parrocchie di Damfibeid
,

Kiederbtirg
,
e Berfibeid .

.Anne:. Le Prefetture di Bopp.ird , Wtìmich , e Wefel

,

fon governate da
r.n fol Prefetto.

.
' . • • • • . >. t

.

; 1

3

. La Prefettura di Montabaur , .

> - • - • *

* ‘

Ove trovafi dell’argento, comprende più di 100 luoghi

.

1) Montabaur , Moni Tbaiar , Città funata in allò, coti'

ti»
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un Monaftero de’ Francefcani Ricolletti .• L* Imperator Ro-
dolfo I. diede a quello luogo i privilegi di città

.

i) Le Parrocchie di Grojt-Holbach , Hartenfels , Heiligen-

rotb ,
Helferskircben , Hundfangen , Rirchàbr , Meudt

, Ars-

terbaufen ,
Niedererbacb

,
ò'alz, Wivges . Le parrocchie di

Hundfangen ,
Meudt

,
Nenterhaufen

,
Salz

,
e Lindenholzhau-

fen ( nella Prefettura di Limburg ) pattarono fotto il Do-
minio di Treveri per mezzo d’un accomodamento fatto

nel 1564 tra l’ Arcivcfcovo Giovanni , e Guglielmo Prin-

cipe d’Orange, e la fua Conforte Giuliana, come tutori

de’ Conti Giovanni
, Luigi Adolfo, c Enrico di Naffau-

Katzenellbogen
; mentre l’ Arcivefcovo rinunziò al fuo di-

ritto, ed al Dominio utile, ch’egli avea fulla quarta par-

te della Contea di Naffau-Dietz.

3) La Parrocchia di Heimbac-lVeìfs in altri tempi era

fottopofta alia Prefettura d’ Ehrenbreitftein . Confitte ne’

villaggi Heimbacb-lVeifs
,

e Glad-bacb

.

Vicino a Heimbach
v’ è la Badia de’ Premoftratenfi di Romersdorf ,

che in

quella parrocchia poffiede alcuni Diritti, e Rendite. Per

impadronirfi del Dominio di quella parrocchia ,
dagli Elet-

tori fi fon fatti de’ Trattati nel 1545 co! monaftero di

Romersdorf, nel 1570 con Giovanni Conte di Wicd, e.

nel 1600 con Salentino Conte d’ilenburg.

14. La Prefettura di Limburg,
Con 15 Luoghi. ,,

.

V

1) JUmburg
, città piccola sì, ma altrettanto induftriofa

,

fui fumé Lahn , che vi lì patta per un ponte di pietra

,

ben fatto . Sonovi una Collegiata con 3 monafteri . La
città ebbe anticamente i fuoi propri padroni, di cui la

Cafa nel 1404 s’eftinfe con Giovanni
, Signore di Lim-

burg
;
onde la Signoria pafsò fotto l'Elettorato di Treve-

ri, a cui già fin dal 1244 la metà n’era impegnata. Gli

ultimi Signori di Limburg. erano dell’iftctta origine colia

Cafa d’Ifenburg, che deriva da Gerlach I. di Limburg ,

che ville nel XIII. fecolo . Come però la Signoria di Linew

burg fia pattata nella Cafa d’Ifenburg , non lì è peran-co

ritro
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ritrovato. Efla fu impegnata all' Arcivefeovado di Treveri

nel 1344. ,

2) bitkircben fui fiume Lahn, è la Sede d’un Arcidia-

conato, e Diaconato, e d'una Collegiata.

3) hieder Bucheri
,

città piccola ; murata e fatta città

nel 1369, è fituata nel diftretto di nome Einricb.

4) hitder-Selttrs , villaggio con Chiefa
,

full’ influente

Emsbach. Nella diflanza di circa 100 palli fuori del vil-

laggio, in un prato v’è la fonte famofa d’acque acidule,

dette comunemente Selzervajfer
,

che in gran copia tra-

fportanfi in altri paefi, e che conforme s'è provato coll’

efperienza non s’altera punto, paflando all’ Indie Orien-

tali, e indi ripagando in Europa. La fonte alcune volte

fu data in appalto, la prima volta per la fomma di 5000,
poi 8000 Risdalleri cioè per circa 1700, e 2720 Zecchi-

ni di Venezia), e di più fi dice, che nel 1755 da
fl
ua^

cheduno fia fiata offerta la fomma di 18000 Risdalieri

( circa 6 130 Zecchini). Prefentemente v’è un ammini-
ftratore Elettorale, che rende conto del danaro , che da
quelle acque fi ritrae . La fonte è cuftodita da un cer-

to numero di foldati ,
perchè la Cafa di NalTau-Dietz vi

forma delle pretenfioni.

5) Le Parrocchie d’ Arfurtb , Balduinflein
,
Elz> Linden-

holzhanfen ,
Obtr-Brecbtn

,
Vilmar , ove la Badia di S. Mat-

tia prelfo Treveri ha la Giurisdizione del fondo. Ritro-

vanti de’ Talleri coniati d’argento, fcavato ne’ contorni

di Vilmar.

ij . La Prefettura di Camberg

E1

poflèduta in comune da Treveri, e NalTau-Dietz.

1) Camberg , città, piccola ben fabbricata, e induftriofa,

con un cartello, fituata in un luogo elevato, dicefi fat-

ta città nel 1357 dal Conte Gherardo di Dietz . La
contrada circonvicina confifle in campi ben lavorati, ove

con vantaggio fi coltiva il lino* . •

l) Schwtikcrsbaufen , villaggio con Chiefa parrocchiale

.

• >
‘

• - 16 La
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1 6. La Prefettura di Webrbeim

E* feparata , ed appartiene in comune all’ Elettorato

di Treveri, ed alla Cafa di Naffau-Dillenburg ; vedi Naf-

fau-Dillenburg

.

1) Webrbeim , borgo, ove oltre l’efercizio della Religion

Luterana ,
vi fu introdotto anche nel 1693 quello della

Religion Cattolica, ed in appreflo vi fu anche coftrui ta

una Chiefa di quella Religione.

2) I villaggi Aufpacb , e Oberbayn .

tAnnot. La Badìa de’ Premoftratenfi d' xAmflein fui fiume Laho fu fon-

data nel ii)9 dal Conte Luigi d’Arnftein. Gli Arcivefcovi di Treveri e

Magonza ne fono » Protenori, ed il primo è oltre di ciò l’Ordinario del-

ia medeftma , ed ha la Giurisdizione Spirituale fu que’ Sudditi della Badia

,

che fon rimafìi nella Religion Cattolica. Per le rendite, e fportulc, che
fa Badìa ritrae dalle Prefetture di Montabaur , e Limburg , eflà conrribui-

fce il fuo contingente per quella fomina;, che il Clero di Treveri, e gene-

ralmente i Sudditi ,
pagano al Principe . II Territorio immediato della” Ba-

dìa conli/le nella Parrocchia di Winden, che comprende i villaggi VT.nden,

e Wetnibr , nel Ì150 parte venduti , e parte Iafciati per reilamemo alla

detta Badia da Matilde Conteffa di Sayn. Là Badia ha la Giurisdizione

Laica fu quella Parrocchia , la qual Giurisdicenza , acciocché forte piò fi-

cura, è (lata comunicata parte all’ Elettorato di Treveri, e parte è fiata da'

ta in Feudo al Signor di Mariotte , di modo che ognuno ne ha * parti,

e 8 parti fon rimafie alla Badia ; onde P Elettorato , ed il detto Signore

fon Condomini della meddima.
•» •

V ARCIVESCOVADO
DI COLONIA.

§. 1. TAEir Arcivefcovado di Colonia fu difcgnata una
L/ Carta nel 1583 da Cornelio Adger

, india da
Hogenberg. Una miglior Carta ne fu "fatta da. Giovanni Gi-

got, indfa da Blacuw
, ejanffon. Più moderne fon quelle

di Sanfon
,
Valk, Vifseber ,

Homann
,
Seutter

,
Pierre

,
Mor-

tier
,
Reinier

, e Jofua Ottens
,

le quali però hanno bifogno

di gran correzioni. Quella di Homann nell’ Atlante di Ger-

mania è la 42. Quello Arcivefcovado trovafi anco dile-

gnato nella Carta indicata ne’ Ducati di Jùlich e Berg.

Hum. XVI, E Del
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Del Ducato di Weftfalia

,
di’ appartiene a quello Vefco-

vado fu fatta la prima Carta da Giovanni Gigas
,

poi un’

altra dal fu Gefiùta Zittart
,
che per la prima volta fu in-

etta nel 1706, e dopo varie altre edizioni, fu data alla

luce nel 1757 dagli Eredi Homanniani.

$. z. I paefi dell’ Arcivcfcovado non fon uniti, cttendo

feparati per lo più l’ uno dall’ altro per altri Territori ;

La parte principale
, unita, ftendefi lungo il Reno, tra’

Ducati di Jiilich ,
c Berg per lo fpazio di più di 80 mi-

glia, e per lo più è di poca larghezza. Un’altro tratto

giace tra ’l Ducato di Jiilicli , e 1’ Arcivcfcovado di Tre-

veri . La fituazion della Contea di Recklinkhaulen, e del

Ducato di Weftfalia farà deferitta in appretto

.

§. 3. I paefi di quello Arcivefcovado fon di qualità mol-

to differenti . Una parte de’ medefimi è coperta di mon-
tagne c bofehi , e un’ altra è arenofa

,
un’ altra fertiltt-

fima . Il tratto fui Reno produce buon vino
,

di nome
Bleichert, le contrade bolchive fornifeono molto falvag-

giumc . I fiumi fon ricchi di pefee . Avvi provvifione

di acque acidule, ed il Ducato di Weftfalia fomminiftra

de’ minerali di varia fpecic. Il Reno divide l’ Arcivefcova-*

do dal Ducato di Berg, ed è di gran comodo al traffico.

$.4. Sonovi 52 città, e più di 17 borghi. Gli Stati

provinciali fon compolli di Prelati, Nobili, e Città, I Co-
mizi deli’ Arcivefcovado proprio fi tengono ordinariamen-

te nella città di Bona.

$. 5. Solamente i- Cattolici vi hanno pubblico efercizio

di Religione; e nella fola Signoria d’Odcnkirchen ritro-.

vanfi de* fudditi Protettami

.

§. 6 . L’ Arcivefcovado prende il nome della città Impe-
riale di Colonia . La prima origine della Chiefa Criftiana

di Colonia è incerta. Non può però dubitarfi, che nel

principio del IV. Secolo efiftefle già fotto il Vefcovo Ma-
terno, che nel 314 fu prefente al Concilio Arelatenie

.

La prima Epoca dell’ Arcivefcovado con maggior certezza

può fittarfi all’ Vili. Secolo
;
imperocché quando nel 745

morì Reginfredo Vefcovo di Colonia, da’ Principi Fran-
chi Carlomagno, e Pipino fu eletto Arcivefcovo di Colo-
nia S. Bonifazio, a cui quella dignità Arcivefcovilc fu da-

ta
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ti dal Papa Zaccaria . Ma nel 748 con S. Bonifazio fu

trasferito l’ Arcivelcovado a Magonza
, e Colonia fu fot-

topofta a quello nuovo Arcivefeovado. In quello (lato ri-

mafero le cofe per lo fpazio di quali 50 anni
,
quando

Carlo Magno per amore della città d’ Aquifgrana , fogget-

ta alla Diocefi del Vefcovo di Colonia , che allora era

Hildebaldo, gli procacciò la Dignità Arcivefcovile , lo che
probabilmente accadde tra gli anni 794, e 799.

$. 7. E’ verifimile , che circa quel tempo anche i Ve-
fcovi di Liegi e d‘ Utrecht follerò lubordinati all’Arcive-

lcovado di Colonia, come al loro Metropolitano
, a’ quali

s’aggiunfero anche in appreflo i Vefcovadi di Minden,
Miinfter

, e Ofnabriick
,
fondati da Carlomagno

.
Quando

però nel 1559 e 60 la Chiefa d’ Utrecht fu iunalzata alla

dignità Arcivefcovile
, e che nella pace di Weftfaiia il

Vefcovado di Minden fu fatto Principato , folamente i

Vefcovi di Liegi
,
Miinfter

,
e Ofnabriick rimalèro Suffra-

gane! dell’ Arcivefcovo di Colonia . E' però da notarli

,

che a tenore della pace di Weftfalia fu tolta ogni Giuris-

dizione Spirituale all’ Arcivefcovo di Colonia riguardo a’

Proteftanti, che dimorano nel Vefcovado d’Ofnabruck

.

$. 8. Gli Arcivefcovi di Colonia molto per tempo ebbe-

ro l’onore del Pallio, ed il diritto di farfi portar la cro-

ce innanzi
,
c già nei X. Secolo come Primati furono {li-

mati d’egual rango cogli Arcivefcovi di Magonza, e Tre-

veri. Il Papa Innocenzio IV. gli dichiarò Legati nati della

Sede Romana. A tenore d’ una Bolla del Papa Leone IX.

dell’anno 1052 l’ Arcivefcovo di Colonia è Arci-Cancelliere

della Santa Sede Romana
, e Cardinale della Chiefa di S.

Giovanni Evangelifta Ante portam Latìnam. Quello privi-

legio è andato in difulb; benché alcuni pretendano, non
eflèrvi alia Corte Romana verun Cancelliere a cagion di

detto privilegio
,

e nominarfi folamente Vice-Cancelliere

quel Cardinale
,

che loprin tende alla Cancelleria Papale.

Nell’Impero Tedefco l’ Arcivefcovo ha il titolo d’ Arci-

Cancelliere per l' Italia

.

Non è del tutto improbabile, che

la dignità d' Arci-Cancelliere alla Sede Romana già am-
miniftrata dall’ Arcivefcovo Pellegrino , a quello

,
e a II’Ar-

civefcovo Herm^nno abbia dato occafione d’unire al loro

. E % Arci-

Digitized by Google



L
rARCIVESCOVADO DI COLONIA- ,6g

periale di Colonia ,
ov’è la Chiefa Cattedrale deU’Arci-

vefcovo, ed è comporto di 25 Canonici, e d’un certo nu-

mero di Domicellari

.

$. 12. Il contingente di quello Elettore, Allato nella ma-
tricola dell’ Impero , confifte in 60 uomini a cavallo

,
e

277 fanti, oppure nella fomma di 1S28 fiorini (circa 410
Zecchini di Venezia); e per il mentenimento del Giudi-

zio Camerale contribuire per ogni rata Risdalleri Sii,
Creutzer 58 7 ( Zecchini 275 incirca).

§. 13. La Carica ereditaria di Maggiordomo di quello Ar-
civefcovado è nella Cafa de’ Conti di Manderfcheidt ;

quella di Marefciallo è de’ Conti di Salm
;
quella di Gran

Coppiere de’ Duchi d’ Aremberg
;

e quella di Gran Ciam-

berlano de’ Conti di Plettenberg.

§. 14. I Collegi del Governo Elettorale fono : il Mini-

fiero della Conferenza Segreta
, e di guerra ; il Collegio

del Configlio Aulico
,

e del Governo
;

il Collegio della

Camera Aulica, ed il Tribunale di Corte.

$.15. Le Rendite, che l’Elettore ritrae da’ paefi dell*

Arcivefcovado
,

ftimanfi di poco rilievo. L’Elettore man»
tiene una guardia , comporta d’ Arcieri

,
ed un Reggimen-

to di Guardie del corpo comporto d’ Infanteria

.

§.16. I Paefi dell’ Arcivefcovado confiftono

I. Nell* Arcivefcovado Superiore

,

Che comprende

1. La Prefettura di Bona .

1) Bona, in Tedefco Bonn
,

Refidenza Elettorale, che

fu Fortezza fui Reno , benché non fia grande
,

ha però

molte belle cafe. EH’ è di figura quali quadrata, ed è cir-

convallata di replicate mura
,

c di folle
,

di dieci Baflio-

ni , e cinque mezzelunc, che le accrefcono fortezza dalla

parte di Terraferma, e di Nuov’ Opera all’ Aulirò, chela

rende tanto più confiderà bi le . Il circuito delle fue mura

- interne fi mifura mille quattrocento Canne
;

le fue llra-

de, folto le quali feorre picciol’ acqua ,
di vari ufi, e d’afi

E 3
fai
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fai comodo agli Abitanti fono diritte
,

e grandi . Diverfi.

Autori ebbero opinione, che i Trojani ne fodero flati li

fondatori ,
dopo là rovina della loro Città-; ma fi rico-

nofee da Floro, che Bona fia ftata fabbricata da Dmfo
fotto Augufto ;

perchè, parlando del primo, dice, che

gittaflè li fondamenti a più di cinquanta Cartelli , tra'

quali fpecifica Bona . Per Rbeni ripam quimjuaginta ampliai

Cafiella erexit
,
Bonam iS Gencjiam pontibm junxit &c. To-

lomeo ,
Tacito, Ammiano Marcellino, Antonino nel fuo

Itinerario, e Peutingero nelle fuc Tavole ne fanno men-

zione; e’1 di lei nome fi trova ancora in qualche meda-

glia d’Auguflo, riportata da Goltzio fotto quello di Col.

Julia Bona

.

Riguardo alle fabbriche la più bella è quella del palaz-

zo Arcivefcovilc ; fu incominciata nel 1718; ma non è

peranco finita . La più bella parte della medefima ha il

nome di Buonretiro . Oltre la Chiefa principale avvene un’

altra Collegiata ,
con una Chiefa parrocchiale . I Gefuiti

vi avevano un Collegio , c varj altri Ordini Religiofi vi

hanno i loro Monaflerj
.
Quella Città fu altre volte cele-

bre per le Battaglie delle Legioni Romane, ed è frequen-

temente nominata dagli Storici . Sofferfc molto nelle pri-

me guerre de’ Paefi-Bafli
;

e fu malamente trattata da’

Bavarefi, e dalle Truppe del Duca di Parma, che la fog-

gettò per fame l’anno 15S8. Per non ifcandalezzare il

mondo , non faranno qui regiftrate le azioni di Gebardo
Truschez Spofo di Agnelè di Mansfeldt

,
per le quali fu

fpogliato di quella Città. Fu a(Tediata e prefa dagl’ Im-
periali e loro Alleati nel 1673, 1689 (*)> e *703, men-
tre. era prefidiata da’ Francefi . Nella pace di Baden del

J714 fu ftabilito
,

che in tempo di pace non vi fofle al-

tra Guarnigione ,
che la guardia di corpo, di cui il nu-

mero deve concerrarfi coll' Imperatore
,
e coll’ Impero , e

che

( ’) In occafione della prefa di Bona fatta da’ Francefi nel it*9 , fu

1 ornata una Medaglia, riportata nel libro intitolato: Supplemem a /’ Hi-
Jvìre Metsilique de la Republique d’ Ho!lande Rampato in Amfterdan»
n:l « 4 ?», della quale noi» fi può dire che non fia aliai mordace

.
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che però in tempo di guerra
, conforme alle coftituzioni

Imperiali ,
fia in libertà deli’ Imperatore

,
e dell’Impero

di mettervi quel numero di Truppe, che farà filmato Op-

portuno per cagion di guerra. Sul Reno vi fi paga la ga-

bella. La città fu murata, e cinta di folli nel 1240. Di
quà fino a Colonia conduce un viale piantato di tiglj,

non interrotto, fe non da alcuni villaggi. Quivi nel 942
fu convocato un Sinodo , e Federico d’ Aldina

,
ch’era

flato eletto contra Luigi di Baviera fu coronato Impera-

tore nel 1314.

2) Poppelsdorf
,
borgo, con una villa Elettorale, che vi

è accanto,, di nome Clemen/rnhe ( ritiro di Clemente ) la

quale ha una comunicazione colla Refidcnza di Bona per

mezzo di quattro viali d’alberi della lunghezza di 1200

piedi

.

3) Pattando per il villaggio Ratben
, s’arriva alla villa

Elettorale di Herzogsfrettde . La villa di Falkenlttft , dcfti-

nata alla caccia degli aironi ,
comunica col cartello d’Au-

guftusburg mediante il parco

.

4) Heymertfen ,
città piccola fui fiume Erfft.

5) Alfter , borgo
,

cartello
,

e Signoria de’ Conti di
,

Reifferfcheid

.

z. La Prefettura di lAechnheim

.

'
1) Mtckenbeim

,
città piccola fui fiume Erfft

.

2) Rtinbach
, o Rynbach

,
città piccola. . \ ...v : .Y

lAmtot. In «Juefti contorni fu la Contea di Hoftaden j 0 fia Ilocbfteden ,

a cui appartennero i cartelli di Hocbjleden, jire y liart , Enttelbeim ,
WW-

prtehiboven , Wallcn
, Rbeinback , e la città di M*njìer-Ey^el , donata nel

ìgu dall’ Arcivefcovo Corrado di Hochfteden all’ Arcivefeovado

3. La Prefettura di K°nigfevvintcr .

1) Kónigfvrinttr
, città piccola fui Reno. Ne’ Tuoi con-

torni ritrovanfi i fétte così detti monti, in ognuno de’

quali fu anticamente un cartello.

Grofs- e Kiun-òtrombcrg ,
Volkeberg .

E 4 l)Dra-
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3) Drachenfels
,

cartello, con un Diftretio di firn il no-

me, che appartiene ad una Linea de’ Baroni di Walbott-
Baflcnheim...

j

'

4. La Prefettura di Lin5^.

1) LinZy città piccola con un cartello fui Reno, che
nel 1*30 ebbe i privilegi di città.

2) Unkel
, città piccola fui Reno

.

3) S. Catbrine
,
con un monaftero; Toicnberg

,
Dadenherg.

5. La Prefettura d' jindernacb.
i •

*

1) Andernach ,
articamente Antoniacum

,
Antunacum

,

tonacenfe Caflcllum ,
città lui Reno, che nel 1114 ebbe i

Tuoi privilegi, quando in quelli contorni dall’ Arcivefcovo

Federigo fu vinto l’Imperator Enrico V. Vi fi paga la

gabella fui Reno. Quivi fu un palazzo de’ Regi d’Auftra-

lia
, e vi fi fono tenute varie Adunanze di Principi della

Germania . Si dice
,
che la città fia fiata Imperiale

,
e che

nel 1496 dall’ Arcivefcovo di Colonia fia ftata ridotta

all’efler di città municipale a forza d’arme. Nel 1689 fu

molto danneggiata da’ Francefi

.

2) S. Thomas
, Badìa.

3) Rens, o Renfe
,

oppure Rees
,

città piccola fui Re-
no

, tra Coblenz e Boppard , impegnata nel 1 445 dall’ Elet-

tor Dieterico al Conte Filippo di Kartzenellnbogen per la

fomma di 1000 fiorini d’oro del Reno; cui però nel 1629
l’Elettor Ferdinando rifcattò dal Langravio di Hartia.

lArmot- In .vicinanza di coletta città fui Reno vede/i il Trono Reale

( Kdnigsilunl ) , il qual monumento amico confitte in una volta corapotta

di pietra quadra, foftenuta da 9 piiaftri di pietra, uno de* quali è petto
nel mezzo. La fua altezza è di braccia 8,*., il fuo circuito di braccia *oJ. }

ed il diametro di braccia ni. La fupcrticie Aiperiore è coperta di 7 ledie

di pietra, confoime al numero de’ 7 Elettori di que’ tempi. Vi fi fale per
* * gradini , e vi fono due porte ben ttabili . In quello Trono Reale gli

Elettori eran fittiti deliberare full’ Elezione dell’Imperatore o Re de’ Ro-
mani, prima che quella fi facefle, e di ttabilire il giorno dell’ Elezione da
Larfi a Fiancfort ; e fe mai l’Elezione per qualche oftacolo non fi porca

tue Ù> detta città ,
effa fi tacca iu quello luogo, ove fi pubblicava anche

l’Elc-
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l’ E lezione, e fi folca fare la così detta Elevazione del nuovamente eletto

Imperatore* Vi fi fecero anche delle deliberazioni fopra altri affari impor-

ranti dell’ Impero , e gl’ Imperatori vi folevano confermare con folennità i

privilegi degl* Elettori. Vi fu eletto nel ijo* l’imperator Enrico VII; e

gli Storici di quri tempi afierifcono , effervifi adunati gli Elettori fecondo

l’ufo antico. Nel ijjl per la prima volta vi fu fidato il Corpo de’ Prin-

cipi Elettori. Mafiimiiiano I. per quanto fi fa ; fu 1’. ultimo a venirvi. E*

probabile, che dagli Elettori fia fiato fcelto quello luogo per la loro Adu-
nanza ,

perchè i quattro Elettori fui Reno in quefte vicinanze poffeggono

de1 luoghi di loro Dominio, imperocché all’ Elettor di Colonia vi appartie-

ne Renfe, all’ Eletto,' di Magonza Ober-Lahnftein , a quello di Treveri

Caprile
,
ed a quJF altro del Palatina»» Braubach , dato in Feudo a Hafiìa-

Caflel.

6.

La Prefettura di Kónigsfeld.

1) Kónigsfeld , borgo, e cartello, appartien ad una Li-

nea della Cafa de’ Baroni di Waldbott Baflènheim.

2) Tonniejlein
,

propriamente S. intoni] Klojìer , Con-
vento de’ Carmelitani , ove featurifee la famofa acqua

acidula di nome Tìllerborn , detta comunemente Tonte di

Tónnieslìein .
*'*.'

. . . v \ . -• - •

7

.

La Prefettura di Abrweiler .
'

/

• v ' * ,
* ' A •

Ahrweiler
,

città piccola fui fiume Ahr, ove fi fa buon

vino

.

• * \ >
.

• -

8

.

La Prefettura d' Aldenabr.
k

'
• *

• •

j) Aldenabr
, città piccola fui fiume Ahr.

2) Briiggen , borgo fui fiume Ahr.

3) Htiyngen , o Huynen
,
borgo fui fiume Ahr.

4) Le Signorie di Linden
, Friesheim , Vifebei ,

Vettelbofen

,

c Kaldenborn .

9.

La Prefettura di Aldenau.

1) Aldenau
, borgo. •

2) Kieder Aldenau , villaggio.

lo. I/t
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.

»• •
*

io. La Contea di B^eijferfcbeid ,

Nel paefe, detto Evffel, appartiene ad un ramo della

Cafa de' Conti di Salm . Trovali inferita nelle matricole

Imperiali, come Contea immediata dell’ Impero, e Stato

del Circolo Elettorale fui Reno con un ceno contingen-

te
,

ed Ernefto Valentino Conte di Salm e Reifferfcheid

nel 1654 fottofcrifie il Conclufo dell’ Impero fatto jn Ra-
tisbona per rapporto a Reifferfcheid: in vece di detta «ca-

fa l’Elettor di Colonia paga il contingente per quella

Contea .
* Comprende

Rcifftrfcbeid
,

città piccola, e caltello.

11.

La prefettura di Zulpicb

.

Tutta circondata dal Ducato di Jiilich.

1) Zulpicb , o Zulcb ne’ Documenti Zulpicbe ( cioè Tul-
piche ) Tulpetum

,
città piccola, eh’ è l’antico Tolbiacum

,

di cui Tacito fa menzione, nella cui vicinanza Clodoveo
Re de’ Franchi nel 496 disfece gli Alemanni . Sonovi 3
Chiefe parrocchiali , con alcuni monafterj . L’ Arcivefcovo

Engelberto III. rifeattò la città , ed il fuo Diftretto nel

1368 da’ Conti di Jiilich.

2) BeJJenicb , Convento.

12.

La Prefettura di Legbenicb.

J ) Legbenicb , o Lecbenich
,

Legnicium , o Legioniacum ,

città piccola con un cartello ,
ebbe la fua prima fonda-

zione dall’ Arcivefcovo Enrico, e fu murata nel 1342 dal

fuo fucceffore Walramo.
2) Gìmnich

,
parrocchia, e cartello, ch’appartiene a’ Ba-

roni di Gimnich.

13.

La Prefettura di Bruti , e di Rònigsdorf.

j) Briil
, o Bruyll

, città piccola con 2 Conventi, e col

magni-
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magnifico caftello di diporto dell’ Elettore di nome Augii-

fimbarg ,
nel cui parco v’è una bella cala alla Chinefe;

evvi anco un bel giardino anneflo al caftello.

2) Fifchenich , e S. Martin fon villaggi . *

r 3) Roesberg
,

caftello in un monte.

4) bombeim
, Signoria d’ un ramo della Cala de’ Baroni

di Waldbott-Baftènheim

.

14. Duyt^y Tuitiuryìy
* * ' • •

r
.

' '*
- "\ .».*

.

.

Città piccola fui Reno in faccia alla città Imperiale di

Colonia: è un luogo antico, con una Badia de' Benedet-

tini. Vi abitano molti Ebrei. Nel 1631 quefto luogo fu

molto maltrattato dagli Svedefi

.

II. Nell'<Arcivcfcovado Inferiore ,

. ,

’ Che comprende .

% 1
.
*

1. La Prefettura di Brauvveiler .

"

1) Braumiler , Badia de’ Benedettini, fondata nel 1024.

2) Betblehem
,
Convento de’ Minori Oflervanti.

3) Niel ,
anticamente Neo-Aelià

,
villaggio fui Reno.

4) Bokelmund, Ujiorf,
Merkentcb

, villaggi e parrocchie.

x. La Prefettura di Bedburg .

- 1) Beier Reifftrfcbtid ,
città piccola fui fiume Erfft con

«na Cafa di Commenda
,

e con un caftello , è de’ Comi
di Salm-Reifferfcheid

.

2) FroumlUr con un monaftero , e Wìddefeld , e altri

villaggi.- •

3. La Prefettura di Zons.
. - * "• ' * '

‘
. /

j) Zons ,
Sontinum

, anticamente Fridjlrom
,

città piccola

fui Reno ,
con un caftello . Sul Reno vi fi paga la gabella

.

2) JPe-
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2) Wering
,
o Woringen

,
città piccola fui Reno, ove nel

1288 accadde una battaglia molto fanguinofa tra le Trup-

pe della Gheldria
,
e del Brabante

.

3) Knecltfteden ,
Badìa Premoftratenfe .

4) Ukrad ,
Romelskircben , e altri villaggi , con Chiefe

parrocchiali

.

4 . La Città di Nxys.

Nuys , o Nettft , Lat. Novefium , Nuffia ,
città capitale

dell’ Àrciveicovado inferiore
,
già fortificata fui fiume Èrfft

,

che di là dalla medefima s’unifce al Reno. Sul mercato

vedefi la Statua dell’ Imperator Federigo III. di bronzo.

V’è un Collegio de’ Canonici Reg. di S. Agoftino, un
Collegio de’ fu Gefuiti

, 3 Conventi di Frati ,
e 3 di Mo-

nache, una Badìa fecolarc nobile di S. Quirino (*), ed

una Cafa de’ Frati di S. Giovanni di Dio . La città fa

un buon traffico di tavoloni, e di carbon foffile. Nel 1474
fu aflèdiata invano dal Duca Carlo l’Ardito di Borgo-

gna. Nel 1586 fu prefa da Adolfo Conte di Mòrs, ed

in breve fu diftrutta dagli Spagnuoli.

5 . La Prefettura di Hulkrad.

1) Hulkrade
,

cartello, e villaggio, fu luogo principale

d’una Contea ( Comitatiu Hiliorodierifis , ) ricuperata nel

1323 dall’ Arcivescovo Enrico II.

2) Ter

(*) Quella Badia è il foggiomo di alcune Canonicheffe , che per avervi

l’ingreffo devono provare orto gradi di nobiltà, tanto dalla parte del Pa-
dre , che della Madre . Una di effe , eh* ha il titolo di Abadeffa , ha it

comando vitalizio fopra le altre, e vien’ eletta per pluralità di voti dalli

Canonici, ch’hanno luogo nella fuddetta Chiefa di S. Quirino, e da quelli

delle Canonicheffe. L’abito loro fpira una fortuna purità di cortumi : è

maertoiò, bianco con iftraicino, e Zanlarda, quando vanno al Coro pollo

in mezzo alla Chiela . In altri tempi vertono alla iVaucefe con pompa , al
hanno la libertà di portarli per la Città, e fuori in carrozza, la quale

non ferve per altro, che per dar prova della loro modeftia. Non profeta-

no alcun voto, ma offervano il terzo; li poOblio però maritare, lafciandv

il Canonicato. Riguardo al veftito loro vergali l’ inferita figura

.
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2) Ter Horfl ,

villaggio, notabile, perchè inficine con
Wevelingboven

,
e Leendal

,
fu una porzione della Contea

di Horjleden.

3) Erpradt
,

cartello
,
fu della Contea di Helfenflein .

4) Gnadenthal
,
Badia .

5) Neakirchen
,
Grefrad ,

Gerlen
,
Badgen

, Elfgen , villaggi

,

e parrocchie.

(5) Welcbenberg
,
Convento dell’ Ordine di S. Niccola

,
li-

mato per meta nel Ducato di Qeves

.

7) Wevelingboven
,

Signoria fui fiume Erfft, è de* Conti

di Rheda . Evvi un caftelletto gentilizio con una Chiefa

Cattolica, ed una de’ Calvinifti.

8) Lankem
, Convento .

9) Eppingboven
,
Convento di Monache.

6. Zd Prefettura di Liedberg ,

o Liberici?.

Liedeberg
ì cartello in un luogo elevato, ove rifiede

la Prefettura.

2) Frimersdorf, Gusdorf ,
Holzbeim

,
XàV/2 ,

Schijban
, JC/«-

nenbrucb
,

Giefenkircben
,
e Xee» , villaggi » e parrocchie .

3) Odenkircben
, Signoria, che l’Elettor Clemente com-

prò dal Marchefe di Weiterlo, lafciata per teftamento

all* Arcivefcovado . Vi abitano molti Protettami . V’ è una
Chiefa de’ Calvinifti . Mòllefort è un villaggio con Chiefa.

4) La Contea di Z«r
,
che comprende

(1) Zur Dik, cartello de’ Conti dell’iftcflo nome.
(2) Beberdyk

, Hemerden
, Cappellen

, Scheffen , e Keuenbo-

fen, villaggi.

7. La Prefettura d'Orditigen.

l) Ordingen, o Urdingen
,

città piccola fui Reno, che

nel 1330 ottenne i privilegi di città, dove la Caia de’

Conti di Virmont, ha la Giurisdicenza ereditaria. Quelli

contorni negli antichi documenti chiamanti l’antico C'eJ'co-

vado ( das alte Bijlbum)

.

z) Bud*
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2) Budberg ,
Ober-Bndberg ,

villaggio, c parrocchia -fui

Reno

.

Una parte del villaggio Kannhaufen.

4) caftello Nobile.

5) Trurbani , dell'Ordine Teutonico.

8. Z.4 Prefettura di Ltnn.
... V

# . # .
»
'

3 ) Litui, città piccola, poco diftante dal Reno, conua.
caftello, che nel 1393 l’Arcivefcovo Federigo ottenne da

f

Conti di Cleves per un accordo . La città fu prefa nel

1720 da’Pmfliani, che demolirono le fortificazioni.

2) Bohvm
,
villaggio e parrocchia Cattolica con un Con-

vento di Monache
, e col caftelletto Nobile di Willik

.

In
poca diftanza giace la Cafa Nobile di Solbruggen

.

3) WiU'tg
,

villaggio e parrocchia Cattolica. Nel recinto

della parrocchia fi trovano le Cafe Nobili Hulsdmk eredi-

tata dalla Cafa di Virmont
,

Collenbttrg
,
e Broichhattfen .

4) Fifcbelen
,

e Ofterady villaggi Cattolici, con Chiefe

parrocchiali

.

5) Strumpy villaggio, nella cui vicinanza v’è il caftel-

letto Nobile di Pefch .

6) Burich
,
villaggio Cattolico con una Chiefa parroc-

chiale. Tra eflò e Stramp giace il bello, te ricco Mìma-
ftero delle Dame di Meer

.

7) Herdy villaggio, e parrocchia fui Reno in faccia a
DiifTeldorf, ove fi sbarcano molte mercanzie, che vengo-

no dall’alto Reno.

8) Lank , e Kirfcb, villaggi, e parrocchie. .

. • » t 4 * - J

9. La Prefettura di Kempen.

1) Kempen
,

città piccola, già fortificata, ove fi trova-

no un Ginnafio , con 3 monafterj , ed alcune manifatture

di pani lini.

2) S. intoni in der Heyde
,
borgo grande, e bello, ove

fi teffe , e s’ imbianca molta tela di lino . >

3) VorJÌ
,
parrocchia, che comprende le Tenute Genti-

lizie di Dmk
,
Robr

,
e Afchenbrncb . ,

l
• 4) Oed
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: ’4) Oed-, parrocchia fui fiume Niers

.

5)San£l Hubert
,
borgo .

6) Clorad
, Sede Gentilizia. .

io. La Signoria , ed il Borgo di finis ,

Il cui fondo appartiene a’ Signori di Drimborn . Nel
borgo v’è unaChiefa parrocchiale con z Conventi di Mo-
nache. La parte Settentrionale del borgo chiamafi Morf-
ebe Strafa (Strada di Mors) ed è del Principato di Mors.

n. La Signoria di Neerfen , ;

Che una volta fu de’ Conti di Virmont, e pafsò nell’

Arcivefcovado dopo un lungo procedo, cllendofi eftinta la

linea mafcolina de’ detti Conti. Fin dal 1767 è fot topen

Ila a un Prefetto.

j) Neerfen ,
callello nobile.

2) Neer-Strafa ,
borgo piccolo fui fiume Niers, con una

Cala Nobile, ed un monaftero de’ Minori Conventuali .

Vi dimora il Prefetto.

3) Anrat
,

villaggio e parrocchia riguardevole.

11. La Prefettura di PJseinberg.
•

.
>

»

1) Rbeinberg
, città piccola fui Reno, fu piazza forte,

più volte aflediata
,
e prefa nel fecolo XVI, e XVII, e

finalmente dopo che nel 1703 fe n’ erano impadroniti gli

Alleati
, fpogliata dalle fue fortificazioni . Evvi una Chic-

fa de’ Calvinifti . »

2) Camp
, o Alten Kamp

,
Badìa de’ Monaci Ciftercien-

fi, a cui appartiene la Tenuta Nobile di Stroh-Mors ,
li-

mata nel Principato di Mors. In quelli contorni accadde

nel 1760 un combattimento tra’ Francefi, e gli Alleati

colla peggio de’ primi

.

3) £>/, callello gentilizio de’ Baroni di Eerde.

4) Alpen
, città piccola, cartello, e Signoria de’ Conti

di Bentheim-Steinfurt . Evvi una Chiefa de’ Calvinitìi »

5 )
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8o IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO.

5) Ifum, villaggio bello, con un cartello, che fu la

Refidenza de’ Conti d'Iflùm. £vvi una Chiela Cattolica ,

con un’altra de’Calvinifti

i

• . r • •

* •
'

'
*

. . III. L A CONTEA -
;

o fta la Fortezza

DI RECKLINGHAUSEN.
Situata tra ’I Vefcovado di Miinrter

,
tra ’l Ducato di

Cleve , e la Contea di Mark . L’ Àrcivcfcovo Salentino d’

Ifemburg nel 1576 la rifcattò per la fomma di 17550
fiorini d’oro (che ammontano a circa 31740 Zecchini di

Venezia) da’ Conti di Schauenburg, a cui era Hata impe-

gnata dall’ Arcivefcovo Dieterico II. E*' amminiftrata da
un Governatore. Comprende

X. Raklingbaufen , città piccola con un camello fortifi-

cato
,
e con un Convento Nobile di. Dame Secolari

.

2. Dorjìen , città piccola fui fiume Lippe . Nel 1761 le

Truppe Alleate la tolfero per aflalto a’ Francefi, ed il

prelìdio fu fatto prigioniere di guerra ; e la città in que-

lla occafione fu molto danneggiata dal fuoco

.

3. Boer e Hornbergbacb
,
fon borghi

. ^
4. Mablenburg

,
Commenda dell’ Ordine Teutònico , che

l’ebbe dalla Cala di Fiirftenberg, in cambio per il caccia

lo di Waldcnburg, fituato nel Ducato di Weftfalia.
.

*
j

*
• > ». .

’’

IV. IL DUCATO DI WESTFALIA,

$.1. T"\A Levante confina col Vefcovado di Paderbona,

JL/ con Waldeck, e Haflia,.da Mezzodi colla Con-
tea di Wirgcnftein, colla Contea di Naffau, e col Duca-
to di Berg

,
da Ponente coll’ illelfo Ducato , e colla Con-

tea di Mark, da Settentrione col Vefcovado di Munrter',

e colla Contea di Lippe. L’eftenfione da Mezzodì verfo.

Settentrione ftimafi di 40, e da Levante verfo Ponente,

di 32 miglia.
‘
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§.2. Conforme ai fuo naturai (ito è divifo in 3 parti..

La prima parte è quella che chiamali fiellveg
, ed è bafi-

fa, fituata lidia ftrada maeftra, che finìfcè preflo il fiu-

me Lippe. Ha abbondanza di biade, e di tuttociò, eh'

è

neccflàrio per il vivere umano. E’ fornita di beftiame a

fulficienaa , e di tergenti d’ acqua faifa in Werl
,
e We-

lterkotten. La feconda parte chiamali Haarjlrank , eh’

è

alquanto più alta, limata tra la prima, ed il paefe, che

ha il nome di iiiiderland
y ha un terreno buono, benché

meno fertile della prima parte. La terza parte è il pae-

fe, che ha il nome di Stiderland , detto ordinariamente

$«r-, o Saurland , è comporto di monti, e valli,- non ha

nè campi l’ufficienti, nè buoni; è però fornita di be’ bof-

chi , e pafeolì
, di buon beftiame

, falvaggiume
,

pefei ,

maflime di trote, di copioli minerali di ferro, di cadmia,

piombo ,
rame

,
argentò

,
e oro , benché 1* oro , e l’ argen-

to non vi fi portano ficarare a cagione della molta acqua

che fi ritrova nelle miniere. I fiumi principali fono: il

Rubr
,

che nafee a piè del monte, detto Wintenberg, e

da quello Ducato parta nella Contea di Mark; il ten-

ne
,

che nalce nel monte; detto Afterberg, e nella Con-
tea di Mark s’unifce al fiume trilli r ; il Bigge

y
che fcatu-

rifee in poaa diftanza dalla città d’ Olpe, e poi s’ unifico

al fiume Lenne; il Dimtl
,

che nafee a piè del monte,
ietto Schlolsberg, e parta nel Vefcovado di Padcrbona

;

il Lippe
,
che bagna il confine Settentrionale,. e riceve il

fiume Afa* ,
che nafee preflo il villaggio dell’ irteffo nome.

$.3. Contiene 25 città, e io borghi. La Nobiltà v’è

numerofa ,
e vi fono zS Badie

, e Conventi . I Comizj fi

tengono nella città di Arcnsberg

.

$.4. Quando Enrico Duca di Baviera e Saflònia nel
,

1180 fu meflo al Bando dell’Impero dall’ Imperator Fe-

derigo, quelli donò il Ducato di Weftfalia, cor una par-

te del Ducato d’Angria all’ Arciveficovado di Colonia ,

dandone l’ inveftitura all’ Arcivefcovo Filippo
, lo che fu

confermato nella perfona del medefimo con un Diploma
dato in Gelinghaufen , L’ifterta donazione fu confermata

nel 1200 dall’Imperatore Ottone IV, e nei 1204 dall'

hnm. XVls F * Irapc-
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.

Imperator Filippo. Nel 1368 l'ultimo Conte d’ Arensberg

Goffredo, e la fua conforte Anna cedettero la Contea d’

Arensberg all’ Arcivefcovado di Colonia per la fomma di

130000 fiorini d’oro, e l’ Imperator Carlo IV. ne diede

l’inveftitura come di Feudo all’ Arcivefcovo Federigo. Ef-

fa è fiata unita a quella parte del Ducato d’Angria che

s’è incorporata al Ducato di VPcftfalia . Gli Arcivefcovi,

e Elettori di Colonia governarono quello Ducato per mez-

zo di Marefciaili fino al 1442, ; il qual titolo fin da quel

tempo è andato in difufo, di modo che dipoi i Gover-

natori ebbero il nome di Landrofl ( Bali provinciali ) .
Que-

llo Governatore è il capo della Cancelleria di Weftfalia^

o fia del Governo d’ Arensberg. In Werl v’è l’ Officiatati)

,

che foprintende agli affari Ecclefiaftici
,
e Secolari, eccet-

tuate le caufe criminali, che fi decidono dal Governo d‘

Arensberg

.

§. 5. La divifion politica di quello Ducato fi fa in 4
Quartieri, che fono

I. Il Quartiere di F^aden.
• V

. . t

A cui è unita quella parte di Hellveg, fintata fui fiu-

me Lippe, con una buona porzione di Haerftrank, com-
prende

1. La Prefettura di Ocflinghaufen ,

j) Oifl'mgbaufen
,

villaggio con Chiefa parrocchiale fui

fiume AHI.

2) Hultrop
, villaggio con Chiefa.

3) Hoveftadt , caffello, e villaggio fui fiume Lippe, che
nel 1730 la Cafa de’ Conti di Plettenberg-Lenhaufcn com-
prò dalla Cafa di Heidcn per la fomma di Rjsdalleri

180000 (cioè incirca 61300 Zecchini di Venezia), e di

cui prefe poffeffo nel 1733. La detta Cafa vi ha il Gius
gladii , e la Giurisdizion Civile Subalterna.
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. ,
•

. — 44 '

z. Il Gograviato di Ervvite ..

j) Errile, villaggio con Chiefa, che amicamente fu una

Corte Regia ( Curtis Regia) con 2 Cafe gentilizie, onde

nafce la famiglia d’ Fruite

.

2) Wejìerkotten
, o Kotten

, villaggio con Cafa Nobile .

3) Bockenforie , villaggio con Chiefa

.

4) Berge
,

cartello , e Tenuta del Principe

.

5) Anrucbte
, villaggio con Chiefa, e con tre cartelli.

6) Alt-Gefeke , con 3 Tenute Nobili
,
Horn

, e OJlingbau-

fen fon villaggi con Cliiefe* •

7) Benmngbaufert
,

villaggio, e monaftero di Monache
Bernardine * .

8) I caftcllctti, <* le Tenute Nobili di Bettingba»[en :t ,

Broickbof
,

Diiflen , Eblingbaufen ,
Eggeringbaufen

,
Eickelborn ,

Labe
, Melinghaufen

,
Scbwarzenraben

,
Stirpe

,
Voilinghaufen .

5 . 7/ Gograviato di Gefefcc.

ì) Gefeke , o Geifeke , città full’ influente Weih, con

una Chiefa parrocchiale
, un Convento Nobile di Dame

Secolari, urt Monaftero degli Oifervanti, ed una Tenuta

Nobile

.

2) Stormoie
,

villaggio con tre Tenute Nobili , e con

un Convento di Monache Agoftiniane. -
v

3) Moninghaufen
,
e Esbecke

,
fui fiume Lippe fon villaggi

.

4) Eringerfeld , cartello Nobile j

4. // Gograviato dì B^h^den ,

1) Rhiiden
, città (al fiume Monne, che tra le città oo-

cupa il fecondo luogo ne’ Cornizj
,

con un Convento di

Cappuccini, e con Un /altro di Monache. Nel 1353 ,
e

2476, e 1739 fu molto danneggiata dal fuoco.

2) IParfle#, città piccola in un monte full’ influente Wee-
ftcr. Nel 160$, e *737 fi* molto danneggiata dal fuoco.

F 2 3) *4/-
"
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84 IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO.

3) Raldenbart ,
città piccola in un monte. •

4) Suttrop ,
o Socbtrop ,

Alt-Rhuden ,
Mijìe

f
Langejlraten ,

Hoirtgbiiufcn ,
e Effeltn con un calleIlo fon villaggi forniti

di Gliele. >v

5) Kortlingbaufen , Tenuta Nobile,
.

• ?»

6) Ojìer-Eydtn ,
caftelletto Nobile. „

•
• '

V . ‘ \ y

j. Ln Signoria , e Giurisdicenga

di Fritibarx^ircben,

Nel recinto del Gograviato d’Erwite, è della Cafa di

Schorlemer ,
e comprende ... ;

1) Hellingbaufen ,
villaggio con Chiefa, e con 3 potici-

feflioni Nobili. - ....

; 2) tìeringhatifen ,
Tenuta Nobile. - .

3) Overhagen ,
cartello con un proprio tribunale.

6. La Signoria , e Giurìsdiccnga

\ di Melricb,
- . ; *.v ,

'
.

»’ .. 'o,.'

Per la maggior parte è circondata dal Gograviato d’

Erwite,'ed appartiene alla Cafa di Plettemberg. Com-
tua l'

* •
• ,

* 1 * *" '

pr

1 ) Melricb ,
villaggio fui fiume Glofe

.

2) Eggcringbaufen ,
Tenuta Nobile

.

II. Il Quartiere di Weri.

Che comprende .
,

,

{ 1 *
j

*
j

.* • ...

. . t . La Contea d' dremberg >

Che per la maggior parte è coperta di monti,

ebofehi.
•

* **• »
-

”
1

j) /trensherg ,
città capitale di quella Contea, e la Se-

de de} Governo di quello Ducato de) Tribunal Generale

/ 11“
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libero, e dell’ Adunanza degli Stati 'provinciali
,

polla lui

fiume .Ruhr in un monte
,
ove per arte fi conduce l’acqua

di detto fiume. E* divifa nella città Vecchia, e Nuova .

Il cartello è nella ama -del monte. Nel 1762 gli Alleati

la tolfero a’Francefi dopo un breve, ed altrettanto fiero

bombardamento, e le l'qrtificazioni furono demolite; la

città in quella occafione per un’incendio fortuito perfeyo

cafe, e la refidenza de’ fu Gefuiti. La Chiefa de’Premo-

ftratenfi di Widdinghaufen
,
è la parrocchiale della città.

La città fu molto danneggiata dal fuoco nd 13 <56, 1473,
1600, e 1614. Fu della Lega Anfeatica.

1) linieri
?
borgo fui fiume Ruhr, con una poflèflione

Nobile

.

3) Freyenobl, borgo fui fiume Ruhr.

4) Belike
,

città piccola in un monte, con una Badìa

de’ Benedettini .

’

5) Hirzberg ,
città piccola in un monte, nella Cui vici-

nanza v’è una villa del Principe.

6) Mefcbedt ,
città piccola fui fiume Ruhr, con una

Chiefa Collegiata , a cui appartiene la Tenuta Nobile ,

vicina alla città

.

7) Bodefeld
,

fui fiume Valme, borgo con un cartello

vicino.'

8) Greven/lein, città piccola fui fiume Venne.

9) Hagen
,
anticamente Stiegenbagen

, borgo full’ influente

Sorbecke

.

10) Allentrop, città 'piccola fui Sorbecke.

1
1 ) Snnderen

,
borgo fui fiume Rhoer .

12) Langefcbàd , borgo fui Sorbecke.

13) Hacben
,
borgo fui Rhoer, nella cui vicinanza v’è

una poflèflione Nobile.

14) MZlheim
, Commenda dell’Ordine Teutonico poco

diftante dal fiume Monne, fu regalata all’Ordine nel 1266
da Hermanno di Miilheim

.

iy) Odacker
, o Aniacker

, Convento di Monache Bene-

dettine, poco flirtante da Hirzberg.

1 6) Galileia
, Convento di Monache Domenicane, vici-

no a Mefchede.

F 3 " J 7) Brtnf-
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17) Brenfcbede ,
o Bremfcbetd , Convento de’ Cappuccini,

nella cui vicinanza v’è una fonte d’acqua acidula.

1 8) IVedinghaufsn ,
Prepolitura dell’Ordine Premonrtra-

tenl'e, preflò la città d’ Arensberg
, fondata nel 1169, e

adorna d’un Ginnafio.

19) Romke ,
o Rumbecke , Badia di Monache di S. Nor-

berto, poco diftante da Arensberg.

20) I villaggi Mlagen
,
Corbecke

, £j/o, Hellefeld ,
Ralle

y

Reijìe ,
con una Tenuta Nobile, Rimiingbaufen con un ca-

rtello : Stockeim ,
o Stockwn

,
con una poflelTione Nobile ,

a cui in altri tempi era annefla una Signoria libera: Wen-

noltbaufen i

21) Le Tenute Nobili, e cartelli, Berge
,

Bcringbaufen ,

Bockum ,
BremJcbeid

,
Brockbaufen

, Delickc
, Fttllingbanftn ,

Hcrdringen , o Ilederingen , Robbenrod
, Lahr

,
Marpe

,
ÀMj-

born
,
Ober-Salve , Olpe

,
Reigern

, Scbiiren
, Palme ,

Webfcbe-

Wenne
y
Wicbelen , Wildsbaufen .

22) Obereimer
,
ove è la razza de’ cavalli del Principe

,

. z. .Li Prefettura di \Verf

A cui è imita la Prefettura di Neheim
, che fi» della

Contea d’ Arensberg

.

• 1) Jfirr/, città, ove l’ Officialato Arcivefcovile ha lafua

Sede ,
contiene un cartello , un Convento de’ Cappuccini , c

vi rt fa del fate. Fudella Lega Anfeatica . Fu molto dan-

neggiata dal fuoco nel 1381, 1445, 1535 >1538, 1550,

I635, 1645, 1657,1737.
- 2) Nebeim , città piccola

,
nella cui vicinanza il fiume

Monne s’unilce al Ruhr. Vi fono varie cafe di Feudi

ignobili.
*

3) I villaggi Budericb
,
Bremen

,
Vofwinkel

,
Wefidnne y for-

niti di Qiieie

.

4) Scbeidingen , villaggio con 2 Tenute Nobili
,
nella cui

vicinanza accadde una battaglia nel 1761 tra gU Alleati,

e Francefi, colla peggio degli ultimi
,

i quali la denomina-

no di Fiilinghaufen

.

' 5) Ober-
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5) Ober-e hieder-L ergjtrujfe , 2 villaggi che formano urta

Giudicatura, appartenente alla Cafa di Plettenberg.

6) Le Tenute Nobili tìorg
, Ecbtbanfen

,
Fiìchten

,

/
r«7-

. flenberg cartello ; Hotlingboven
,

Koningen
, ,

Mavecke
,

Ovìngbaufcn , Uffeln
,

Wejlricke
, JItnterUp.

7) Jlimmelporten

,

Badia di Monache Norbertine .•

i. La Prefettura di Menden,
• '

s ^ *“
.. •

4
>

1) Menden

,

città piccola fui fiume Hon, óv’ è una Cl-

fa d'un Feudatario ignobile.

2) Le Tenute Nobili Dalbaufen con una Cafa Signoria-

Ie
, Heefe ,

Heimbrucb
, Kotten

, ,
Ober-e Nieder-Rddditi-

gbaufen
, Oftbove ,

Scbapbaufen , Scbeidingen .
-

3) La Signoria, e Ginrisdìcenza di Siimmern, ove fono

(1) Siimmern, villaggio con una Chiefa, e con un ca-

rtello .

(2) tìeimbruch, Cafa Nobile.

4. £4 Prefettura di Baive ,

1) Balve, città piccola fui fiume Hohn, con una pof-

fertione gentilizia Nobile; fu della Lega Anfeatica ;. Fu
danneggiata dal fuoco nel 1584, 99 *

e 1607. • .

2) Uffeln, borgo con una Tenuta Nobile.

3\Oelinghaufen , Badie di Monache Premonftratenfi

.

4) Ejiingbaufen

,

villaggio con Chiefa

,

5) Garbecke, Sede gentilizia Nobile , a cui è anneflauna

Giudicatura libera. . .

6) Le Tenute Nobili Langer-Holthanfen , Linfcbeid , Melf-

ebede , Mellen, Wockelum

,

e Gevener della Menfa Arcivef-

- covile. . r .
• . ..

‘

III. Il Quartiere di Bilflein
. c « •..* -, » • •

,} • » 1 «

Che comprende 3 Prefetture, delle quali i Bali «fedi-

tati fono i Baroni di Ftirftenberg.
• • # • 1 *

F 4 1. La
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_ r. La Prefettura di Bilftein ,
-

Fu Signoria diftinta
,

occupata dall’ Elettore di Colo-
nia, quando nel 1444 l’ultimo della Cafa di Bilftein era
perito nella guerra ... - - - '• .

-
-

,

-*
1 ) BUflein , borgo ove in un monte vicino giace la Ca-

fa della Prefettura.

2) I villaggi Dmfcbeidi Farde ,
Helden ,

Feifcbeid ,
Rafjr-

bacb
,

Collbagen , Heinsberg
,
Vasbacb

,
Zmne .

3) Adotyhsburg , Sede gentilizia con un bel cartello, co-

ftmito da Giovanni Adolfo Barone di Fùrftenberg alla

cui cafa appartiene ; è poco dift&nte di Obber-Hundemen

.

4) Borcbbaiifen
,

Broicfj , o Zkj» Bruche, Werdingbaufen ,

Langeney
t
fon Tenute Nobili

.

2. j£à Prefettura dì Fredeburg ,

Che tempo fa fu una Signoria diftinta de’ Conti d’Àrcns-

berg, onde nel 1367 paisò ne’Conti di Mark, e poi nel

1449 nel Dominio dell’Elettor di Colonia.

< 1) Fredeburg , città piccola, nella cui vicinanza v’èuna
porteIfion Nobile Gentilizia

.

2) Grafscbaft
,
Badìa de’ Benedettini , nella cui vicinanza

v’è un villaggio. L’Abate s ’ intitola Arci-Decano della De-
canta di Uormbach

, la quale comprende lì parrocchie.

-£3) Bergbaufen
, Dorlahr

,
Kirch-Jtpe

,
Odingen

, a cui in

altri tempi fu annetta ima Signoria; Rharbacb
,

Scblipru-

den, e Uormbacb
,
fon villaggi con Chiefe.

4) Le '.Tenute Nobili di Hangelfcbeid , Linda#y c Str-

kenrad.

lAmtet. Quefta Prefettura contien un piccol tratto di paefe chiamato dtt

Grand ( pianura baflà ) utfiingtmfen , che deve pagar (tonmbuzìone al

Principe di 'Jf'aldeck: vi lòn compresi i villaggj Nardernau , Ajlenberg , o
Lichtenfibeid .

3 . La

Digitized by Googlc



L* ARCIVESCOyADO DI COLONIA A 89 .

3. La Prefettura di Waldenburg ,

. A cui è annetta la Giurisdicatza d' Attender» . Eberardo

Conte dii Mark comprò la metà del Gattello, e della Si-

gnoria di Waldenburg nel 1292, (o 1296) da Hunoldo
di Plettenberg, ma nel 1301 la cede all’ Arcivefcovado di

Colonia. ^ % ri.;

j) Drolshagtn , città piccola con una Badìa di Mona-
che di S. Bernardo, fa buon traffico di ferro *«.-v > - ' ^

2) Olpty e Olepe , città fui fiume Bigge , che ;fa buon
traffico di ferro. .

.

-
, *;> iv'ct

3) Attendom
,

città fituata , ove i fiumi Jenne e Bigge

s’unifcono, contien un Convento degli Oflervanti, di cui

l’Abate ha l’alto Dominio della città;, ed uno fpedale,*

. Ne’ fuoi contorni fi fcava del marmo . Fu della Lega An-

featica ,
molto danneggiata dal fuoco nel 1737, e 42.

4) Evrigy Convento de’ Canonici Regolari di S.Agoftino

fui fiume Bigge.; --sì-; .
.» *. H

5) Rode
,
Romersbagen

,
Wenden , Scbenboltbaufm , Elfpt ,

villaggi forniti di Chiefe. . - - *,

6) I caftelli Waldenburg
,

in un monte fui fiume Bigge,

e Scbnellenberg in un alto dirupo parimente fui Bigge, ap-

partengono a’ Baroni di
.
Fiirftenberg ,

i quali ottennero il

primo Gattello dall’Ordine Teutonico per Mafclenberg, da-

to in cambio.
. „ . ... . vi; .... .v.

7) Le Tenute Nobili Abaufen , e Lennbauftn , ed i ca-

ftelli gentilizi di frilentrop , e Bameb
, o BamenoeL -,

,

. 4 La Contea di Hundemen, o Ha

Ober-Hundemen ,

Nel recinto della Prefettura dà Bilttein, e del Barone
di Elfpe.

J. U
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5. La Signoria, Giurisdicenga , e Parrocchia

di Oberk rchen ,
. 1 '

•.

Che appartiene a’ Baroni di Furflenberg , è circondata

dalie Prefetture di Fredeburg, e Medebach, e dalla Con-
tea di Witgenftein,

IV. Il Qitartiere di Briloti

comprende

,1. La Prefettura di Brilon»

1) Brilon
,

città capitale del Ducato fui fiume Monne,
con un Convento de’ Minori Conventuali

,
e con uno (pe-

dale . Fu della Lega Anseatica . In quelli contorni ritro-

vali della Cadmia.

2) Eversbtrg
, città piccola, e cartello in un monte fui

fiume R.uhr

.

3) Breddar
, o Breitlar

,
Badìa libera de’ Benedettini fui

fiume Hopke.

4) d]jinghanfen , Brmfcapel ,
Velmeàc

,
Bigge

, Bonhirchen
,

Bcharffenberg
,
Tbulen

,
Giershagen , fon villaggi con Chiefc .

5) Le Tenute Nobili di Berler, Brachaufen , ove nella

cima d’ un dirupo v' è una fonte , Gevelinghaafen , Ofìvrig
^

Wejlwig
, Schdlenfiein

, ^ntfeld , Sede gentilizia, Hopke.
•

'

,
* * .* v

x. £4 Prefettura di Medebach ,

• » 1 + •

1) Medebach
, o Medebecke

,
città, con 2 pofieffioni No-

. bili. ... -
.

.

In vicinanza v’è Glintfeld ,
Convento de’ Crociferi

.

' 2) Winteberg
, città piccola in un monte, abbruciò tut-

ta nel 1759. . '•
.

- -

3) Hallenberg
,

città piccola fui fiume Hònne

,

4) Schmallmberg
, o Smallenberg , città piccola fui fiume

Leone , è tutta circondata dalla Prefettura di fredeburg

.

5

)

Z«/-
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5) ZUfcben, o ZnfchtnM ,

villaggio, e Tenuta Nobile ,

a cui- è annefla una Contea libera .

6 ) tìefsborn ,
e Griinebach fon villaggi con Chiefe

.

7) Le Tenute Nobili di Elkeringbaufen
, Sidlingbaufen

,

Kiederfeld ,

8) Ne’ contorni del villaggio Silbacb Icavafi del piom-

bo, mefcolato con argento.

3.' La Prefettura di Stadtberg ,

o Marsberg

,

]) Stadtberg
,
o Marsbeig

,
città fui fiume Dimel, fifila-

la parte fui pendio, e parte nella cima d’un monte vien

divifa nell’ Alta , e Balta città ,
ed il borgo di Erlinghatt«

/én vien confiderò come fobborgo della medefima . An-
ticamente vi fu Heresbitrg

, o Eresburg , oppure Eresberg
,

fortezza de’ Saligni, prefa da Carlo Magno, e cangiata in

cartello Imperiale; L’iftefiò Imperatore vi coftruì laChie-

fa di S. Pietro e Paolo, ed accanto vi fondò una Prepo-

fitura dell'Ordine Benedettino, donata nell' 826 dall’Impc-

rator Lodovico alla Badia di Corvey, a cui appartiene

anco inoggi. Quando l’Arcivefcovo di Colonia divenne pa-

drone del Ducato di Weftfalia
,

s’ impadróni anco di que-

lla città . Ma ficcome la Badia di Corvey da gran tem-

po ne avea avuto il Dominio, elfo non volle accordare

verun diritto all’ Arcivcfcovo . Indi nacque un gran pro-

ceflo. L’Imperator Enrico nel 1228 diede la fentenza in

favore deli' Abate di Corvey
,

confermata dal Papa . Ma
la Badia prevedendo

, che non rimarrebbe in tranquillo

portèllo della città, nel 1230 ne cede la metà all’Arcive-

fcovo, e nel 1507 gliene impegnò ancora l’altra metà .

Nel 1754 la Badìa ne offrì il rifeatto, e volle pagare 1
’

impreftito
; ma l’ Arcivefcoyo ricusò di accettar l’ offerta ;

quindi è , che ancora è in polferto di tutta la città
,
quan-

tunque il rifeatto della metà fia tuttora l’oggetto d’una
lite nella Camera Imperiale . Erta fu danneggiata dal fuo-

co, è da’ nemici nel 1145, 1312, J319, 1430, e 1646;
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onde è andata in decadenza. E {'entimento comune, che

ip Quello luogo fia flato 1’ Idolo, detto lrmenful (*), ma
i più antichi Storiografi Franchi, riportano, che Cariò

Magno prima andafie a impadronirfi della fortezza d’Eres-

burg, che poi con tutto il fuo efercito pafTafle nel luogo

del detto Idolo, ove le Truppe fortrirono mancanza d’ad-

qua
,
che a ciel fereno venne poi in abbondanza. Quelle

circoflanze fi poflòno meglio adattare alla fonte, detta

Bullerbom, eh’ è nel Vescovado di Padcrbona.

2) Il villaggio Ward.

4. La Prefettura di Vottmarfen ,

Circondata da Waldeck, Paderbona, e Haflia, appara

tenne alla Badia di Corvey
,

che ne ha ceduto la metà
all’ Arcivefcovado di Colonia, e gli ha dato l’altra metà
in ipoteca. Per il rifeatto di quella metà fi agita un pro-

cedo tra Corvey, c Colonia nella Camera Imperiale .

Comprende

j) Volkmarfen , o Volkmarsbeim , città piccola.

2) Kogelberg
, cartello in un monte.

• * '
' • / - *-

'
'

.

(*) Il nome di quello Idolo ritrovali ferino in vàrie maniere negli anti-

chi Annali, e Scrittori Tedefchi, che lo chiamano Irmìndful , Erminful ,

Brmenfu! , Ermenfil , Hermanfaul , Hrrmefeul , Hrrmenfui , jdurmenfuJ,
Jirmtnful. Gli autori che hanno fpit^ato l’Idolo fecondo l’Etimologia del

nome , li fon divili in varie opinioni
;

perché alcuni vogliono lignificarvi/!

lina Statua pubblica, che fcrviva di oomun alilo ( Idermanfeui) ;
altri aife-

Hlcono , lignificarti la Statua di Mercurio ( Hermes Seul ) ; altri vogliono

,

che Sofie dedicata all’onore di Arminio Duce de’ Gherufci , che disfece le

Truppe di Qyintilio Varo ( Herman-Saul ) . Ma la deferitone , che ne dà
Crantius nella Storia di Saflònia , li può adattar pid a Mane , che a Mer-
curio , o a qualfifia altra delle Divinità favolofe . Egli dice : „ Erat armati

,, toro corpore etfigies , cujus in destra fignum militare (noUri vexillom vo~

,, cant ) prwferen* rofam : cu}us breve momenrum & facilis ortus & interi-

„ rus , ira eventus prxiiorum . In liniftra libram expandit , dubiam pugnate-

„ tium fonem facile hre illue inclinameli, pefìus nermeiurfum praferebar,

„ interi!um beLlatorum animum infinuai». In clypeo leo, qui betìiis imperi-

m.
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.

'

f. La Signorìa ,
e Giurisdicmla Ai Can-

fletti 9
detta die Kanfleinfcbe Barde , ;

'
.

i .. i» • ». • V

E’ vicina àlla Prefettura di Stadtfierg, e fu della Cafa

di Canftein .• Una porzione paisò nella Cafa di Spiegei per

«no fpofalizio ,
e l’altra parte fu data al &mofo fpedalt

d’ Orfanelli di Glaucha, poco dittante Halle
,
per te*

fiamento del Barone Carlo Ildebrando di Ganftein.

j) Canftein, caftello, e villaggio.

2) Heddànghaufen ,
villaggio con Ghieja .

•
,

3) I villaggi Udorf ,
Leitmar ,

Borntoft .

6 . La Signoria , e Giurisdicenga

di Padberg ,

E’ accanto alla precedente, ed è parte della Cafa di

Padberg, parte di quella di Stockaufen. Nel fuo recinto

furono fcoperte delle miniere d oro nel 1696.
^

lì Padberg ,
antico caftello in un monte, la pie di cui

giace un villaggio, (che fu borgo) che contiene un altro

caftello, chiamato Cafa Nuova, mentre 1 altro ha il no-

me di Cafa Vecchia.
. r . . ...

2) Beringbsufen ,
villaggio con Oncia.

3) Helmeringhanfen ,
villaggio fui fiume Uimcl.

La Signoria d' Almen

E’ cinta dalla Prefettura di Brilon, e divifà in 4 Te-

nute, che fono Ober-Almen ,
Nieder-Almen ,

Almen auj dem
1 Brucò

rat inwéìum ad fonia fatta animum monftrat: fbribus confilo campo, w
*’

auo (Ubar quod nihiljocundius folci videri fonibos ,
quarnin acie Timi-

”
t

q
em oftendere- “ E fi sà altronde, che la Diviniti prunaru dcSaffon» era

Matte- Trito lib. 4. hift* lib* K
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Brucb , e Mattfeld d’ Almen
;

le tre prime formano una
Giudicatura di piu padroni * e l’ ultima è nobile

, e li'

bera

.

$. La Contea libera di Dtidingbaufen

Predò la Prefettura di Wedebach , appartiene ora all’

Elettore. Sonovi i villaggi Diidingbaufcn con una piccola

Comunità Luterana) di cui il Giufpadronato c nella Ca*
fa del Principe di Waldeck ; Dtifeld ,

e Ober~Scbkideren -,

Del Principe di Waldeck fono i 3 Villaggi Eppe
,

Hitler

t

«

baufeti, e Alieder-Schleideren <

IL
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II. PALATINATO
SUL RENO.

§. I. T"\E1 Palatinato fui Reno efiftono le Carte fatte

LJ da Mercatore
,

Blaevr
,
Quadt

,
Wstt

,
P'ifcher , Valk ,

JanJfon ,
in due fogli ,

Dankert
,

Schenk
, ,

e Homann .

Anche nel 1612 ne fu data alla luce una Carta in Hei-

delberga preftò Marco, all'infegnc dell’Agnello; ma tutte

quelle Carte vagliono poco. La Carta Homanniana nell’

Atlante di Germania è la 43. La Carta, comporta di a

foglj
,
data alla luce in Francfort da Giov. Giorgio Wal-

ther, è d’un efattezza fufficiente.

$. 2. Il Palatinato di cui fi tratta , chiamali anco Pala-

tinato Inferiore
,
per diftinguerlo dal Palatinato Superiore,

comprelò nel Circolo di Baviera. Da Levante confina col-

la Contea di Katzenellnbogen
,

coll’ Arcivefcovado di Ma-
.gonza, col Vefcovado di Worms, e Con una parte del ter-

ritorio dell’Ordine- Teutonico nella Franconia; da Mez-
zodì col Ducato di Wurtcmberg, e col Vefcovado di Spi-

ra
,
da Ponente coll’ Alfazia , col Ducato di Dueponti ,

colla Contea di Sponheim, col Ducato di Simmern, e

con alcuni Diftretti dell’Elettorato di Magonza; da*Set-

tentrione con una parte dell'Arcivefcovadodi Magonza , e col-

la Contea di Katzenellnbogen. L’ertenfion maggiore da

Bacharach fino al fiume Neckar preflò Ncckarfulm, impor-

ta circa So miglia

.

§.3. Benché il Palatinato in una parte fia coperto di

monti, nondimeno è fertiliflimo d’ ogni Torta di biade, le-

gumi, frutte d’alberi, caftagne, e noci. I pafcoli e be-

stiame fon ottimi
; e vi fi pianta con gran vantaggio il

tabacco, maflime tra Heidelberga e Manheim. I vini del

Neckar e del Reno fono fqtiifiti , fpectalmente ne’ con-

torni di Bacharach, di Neuftadt full’Hart, ove il miglio-

re chiamafi Ganlefiirtèr Wein, e fulla ftrada maeftra ,

detta Berg-Strajfc . Qtiefta ftrada, che da Heidelberga con-

du-
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duce a Darmftadt è bella, fiancheggiata di noci, di cam-

pi fertili e praterie. Pattando da Heidelberga a Darmftadt,

a mano diritta fonovi delle colline, e de’ monti continui,

le cui cime fon coperte di bofcaglia
, e le falde di . vigne

.

La gran copia de’ noci che è nella detta ftrada
, e nella

forefta, detta Odcnvrald
,

recano gran vantaggio al pacfe

non folo per il loro frutto, ma anche per il legname. In

detta ftrada riefcono anche le mandorle in gran copia, c

flelle vigne veggonfi anche de’ caftagni . Il Reno bagnapar-

te i confini, e parte traverfa il paelè. Nella vicinanza di

Gemersheira e Selz raccogliefi nella rena il miglior oro ,

che fi ritrovi nel Reno; la qual raccolta è una Regalia

dell’ Elettore , che la dà in affitto. Di quello oro furon

coniati i primi fiorini d’oro. Nel Palatinato inferiore s’

unifeono al Reno varj fiumi
,

principalmente il fceckar

( Nicer ) di qua da Manheim
,
ed il Nahe ( Navus ) in po-

ca diftanza da Bingen. I fiumi, e gl’ influenti abbondano

di pefee.

§.4. Il Palatinato contien 39 città, e parecchi borghi.

Non vi fono Stati Provinciali. Dopoché fui fine del Se-

colo XVII il pacfe fu faccheggiato da’ Francefi, e la li-

bertà della Religion Proteftante vi s’è diminuita, molte

migliaia di Protcftanti fudditi fi fon portati in paefi lon-

tani, e fino anche in America; nè quella fmania d’emi-

grare, negli abitanti è ancor ceffata.

$. 5. Lo Stato della Chiefa è flato foggetto a grandif

lime variazioni , altrove non mai accadute . Effendo già

difpollo il pacfe (com’è il folito, allorché trattafi di li-

bertà di Religione) alla così detta Riforma, quella vi fe-

ce la fua prima apertura con quella difputa, che l’impo-

ftore Lutero foftenne nel 1518 in un’ Adunanza , e fupro-

moflà moltiffuno dall’Elettore Luigi il Pacifico. Il fuo

fratello e fucceflore Federigo II. per paura dell’Impera-

tore bilanciò fui principio di dichiararli pubblicamente a

favore della Religion Proteftante; confermato però nel

J 5^45 dahe Falle luegeftioni di Filippo Melanchtone, nel

medefimo anno abolì la Santa Metta , mediante un' ordi-

ne efpreffo, fece diftribuire l’ Eucariftia- lotto ambedue le

fpc-
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fpecie, ed ebbe il prurito di permettere a’Sacerdoti di

prender moglie. Quando nel 1556 Enrico Ottone preli* il

Governo vi furono interamente gettati i fondamenti della

Rcligion Luterana . Ma lotto Federigo III. vi arrivarono

alcuni Teologi Svizzeri
,
e Franccfi

,
che traviando ognu-

no ciecamente dal diritto fentiero dell’ Appoltolica Chiefa

,

ed al l'olito perduti di mente, cosi permettendo Dio in

quelli fanatici, non andando tra di loro d’accordo nelle

dottrine, vi eccitarono tra’ Protettami ima fiera contro-

verfia fuJH’ Eucariftia
,
onde feguì

,
che nel 1560 l’Eletto-

re fi diede al partito de’ Calvinifti , e fu il primo tra’ Prin-

cipi di Germania a introdurre ilCalvinifmo ne’ fuoi paefi.

Egli fece ftampare per la prima volta il facrilego Catc-

chifmo di Heidelberga . Ma per qiianto zelante egli folle

nella Dottrina di Calvino, pure il fuo figlio e fuccefiore

Luigi VI. moftrò grandilìimo impegno di riftabilirvi la

Religion Luterana. Egli nel 1577 mandò via i Predican-

ti, e Maeltri Calvinilli
,
e ve ne follimi de’ Luterani. Ma

Giovanni Cafimiro
,
tutore di Federigo IV, dopo la mor-

te del padre di dfo, vi cangiò tutto. Imperocché nel 1584
talmente vi rillabilì la Religion di Calvino, che poche

Chiefe rimafero Luterane. La Religione de’ Calvinifti vi

fi confermò vieppiù fotto Federigo IV
,
e V

,
fino alla bat-

taglia di Praga, che diede un fiero colpo non fidamente

alla Credenza Luterana, ma anche a quella de’ Calvini-

lli ; poiché per l’armi Ligilliche
,
e Bavarefi

,
che nel Pa-

latinato reflarono fuperiori
,

vi fu in più luoghi rimellò Ì’

Efercizio della Religion Cattolica. Finalmente la pace di

Weflfalia vi rillabilì le cole, ,com’ erano Hate prima del-

la guerra Boema ; onde i Calvinilli ebbero maggior van-

taggio ,
che i Luterani . La profperità de’ primi continuò

fotto gli Elettori Carlo Luigi
, e Carlo

.
Quando però nel

j68y s’dlinie con Carlo la Linea Elettorale diSimmern,
addetta alla Religion di Calvino, non olente che nell’

anno mentovato il detto Principe, mediante il recelfo di

Halle nella Svevia avelie fatto de’ provvedimenti favorevo-

li per l’avvenire alla Religion Protellante, pure fuccedu-

ta la Linea Cattolica di Neuburg, la Religion Cattolica

hum. XVI G a po
I
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a poco a poco vi fu riilabilira , 'e la Proiettante ccfsò d

1

eflervi la Dominante. Anche i Francefi nella irruzione ,

che fecero nel paefe lòtto l’Elettore Giovanni Guglielmo,
{'cacciarono da vari luoghi i Protettami, ed in più luoghi

ordinarono l’efercizio dell’ima, e dell’ altra Religione .

Nella pace di Ryl^ick fu ftabilito, che la Religion Cat-
tolica rimaneflè ne’ luoghi, ove fi era introdotta da’ Fran-
cefi nel tempo della guerra

,
onde la Religion Proteftantc

andò foggetta a varia forte, è ne nacquero i gravami, c
le doglianze, che poi fecero i Protettanti. Nel 1705 1’

Elettor Giovanni Guglielmo pubblicò una dichiarazione in

Diiflèldorf
,

nella quale l'piegò la fua mente intorno allo Stato

della,Religionene’fuoi paeli
,
ordinando, che tutte e tre le

Religioni vi averterò piena libertà di cofcienza, e che in

particolare i Luterani, e Calvinifti vi averterò il pubbli-

co, ed il privato efercizio di Religione, i diritti parroc-

chiali, e la Giurisdizione Spirituale. A’ Luterani fu con-

fermato il loro Concìlloro
,

eretto già nel 1698, indepen-

dente dal Sinodo Ecclcfìaftico de’ Calvinifti
;

etti furono
innoltre confermati nel portèllo efclufivo di tutte le Chie-
fe, avute nel 1624, di quelle, che furono dipoi coftrui-

te
,
o che in avvenire fi coftruirebbero ; come pure nel

portèllo di tutti i Beni, delle Parrocchie, e Scuole, deci-

me, e rendite, ottenuto nel 1624. I Calvinifti pure fi»r

rono confermati nel portèllo delle Chiefe, Parrocchie, e
Scuole nel modo, che ne furono padroni nel idSj. con
quella eccezione, che in quelle città, ove poflèdevano due
Chiefe, mentre che i Cattolici non neaveano alcuna, ne
cedettero una a quelli , e che in quelle città

,
ove non

aveano più d’una Chiefa, ne ceddTero il Coro acattoli-
ci, e di 7 Chiefe di campagna ne deflèro z a’ mcdefimi
con y delle rendite. Che i beni, e le rendite confifcate

delle Badie, Prepofiture, Conventi, Prelature ec. follerò

maneggiate dall’ slmminiflrazìone Ecclefiaflica ,
comporta di

2 Coniìglieri Cattolici
, e di z Calvinifti, e d’altri impie-

gati. Che il Configlio Ecckfiaflico de’ Calvinifti forte protet-

to , e mantenuto nelle fue incombenze
,

libertà
,
falario ,

rango, ed ufanze in quel modo, come fu nel 158 5. Vi
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£ù anche fiflato il regolamento, riguardo alle felle de' .

Cattolici , e Matrimoni di due perfone di differente Reli-

gione
,
e relativamente ad altre cole fin allora controver-

se . Per quanto fotte vantaggiofo quello regolamento a
1

Cattolici Romani, che fanno il minor numero degli abi-

tanti, per quanto fofle fperabile che le cofe refiafferò fu

quel piede; pure vi fi fon fatte in appreflò molte rinno-

vazioni
, che hanno dato motivo a molte doglianze de'

Protellanti. E' altresì anco vero, che le due Chiefe Pro-

iettanti da gran tempo , maflime dalla fine del fecole

XVII* hanno promoflo il loro difavvantaggio con la loro

reciproca gelofia . Il numero de’ Luterani ftimafi di 50000
anime, e vi poflcggono 85 Parrocchie; ma la metà de'

Predicanti e Maeftri di, Scuola non vi hanno per anco il

mantenimento neceffario . Il numero de’ Miniftrt Calvinitti

arriva a 500, e quello de* Cattolici a 400.

$.6. Per iftruzione della Gioventù fon dettinate le Scuo-

le Latine de’ Calvinitti , e Luterani
,

i Collegi de’ fu Gè-
filiti, e l’Univerfità d’ Heidelberga . Le fabbriche, ed il

traffico , eccettuato quello de’ vini ,
non vi fiorifcono *

$.7. Il nome, e l’origine de’ Conti Palatini (Pfalzgraf)

deriva da Palazzi ( Palzai ,
Phalzen , Pfalzen ) ,

che gli an-

tichi Regi Franchi , e di Germania
, e Imperatori Roma-

ni ebbero in vari luoghi
, ne’ quali elfi coftituivano de’

Maggiordomi, o fià Giudici Maggiori di Corte, che eb-

bero il nome di Pfallenzgraf ,
o lìa Pfalzgraf (Conti Pa-

latini). I Conti Palatini fui Reno s' erano conciliati mag-
gior autorità degli altri; quantunque fia difficile di filar

con precifione la loro vera Sede . L’aggiunto fui Reno leg-

gefi per la prima volta inferito nel 1093; m un Docu-
mento del Conte Palatino Enrico, detto Zun Lach. Do-
poché la dignità di Conte Palatino da una cafa era paf-

fata nell’altra, pafsò finalmente in quella de’ Duchi di

Baviera. Imperocché nel 1215 dopoché il Come Palatino

Enrico fu metto al Bando dell' Impero, l’ Impera tór Fe-

derigo II. nella Dieta di Ratisbona conferì quefta carica

a Lodovico Duca di Baviera . Benché quelli non potette

artivare al pofieflb del Palatinato1

,
pure lo confeguì ilfuo

G 1 figlio
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figlio Ottone, il quale nel 1225 lì fposò con Agnefa, fi-

glia del mentovato Conte Palatino Enrico. A Ottone fuc-

certè nel Palatinato fui Reno, e nell’ Alta Baviera, ilfuo

figlio Lodovico, dal cui figlio maggiore Rodolfo I. deri-

vano tutti i fucceflòri, Conti Elettori Palatini. I figlj di

Roberto III. nel 1410 divifero tra loro i paefi talmente

che ne nacquero 4 Linee principali, delle quali la Linea

Elettorale
,
e quella di Simmern fono le più notabili

,
per-

chè hanno durato più lungo tempo dell’ altre. La Linea

Elettorale s’ eflinfe nel 1559 con Enrico; quindi è, che

nell’Elettorato fuccerte Federigo III. di Simmern ; la cui pofte-

rità s’eftiniè nel 16S5 coll’Elettore Carlo. Vi fucceflè allora

Filippo della Linea di Neuburg ( eh’ è un ramo collatera-

le della Linea di Simmern ,
deciti il figlio Secondogenito

,

i'Elettor Carlo Filippo colla fua morte, feguita nel 1742
pofe fine alla cafa; onde la fuccefiìone nell’Elettorato

pafsò a Carlo Filippo Teodoro
, Conte Palatino diSuIzbach.

§. S. Il Conte Palatino Eberardo a tempo di Enrico I

,

e Ottone I. Re di Germania amminiftrò la Carica digran

Dapifero , e quantunque quella Carica a tempo d’Ottone
III. folfe efercitata da un Duca di Baviera, pure in bre-

ve efla ritornò alla Cafa de’ Conti Palatini, e già v’ era

ritornata nel 1240, confermata parimente dall’Imperato-

re Carlo IV. Quando però Federigo V. fu ammeflo al

Bando dell’Impero, I’Iraperator Ferdinando III. conferì

quella Carica d’ Arci-Dapifero
,

a Martimiliano Elettor di

Baviera, e quantunque il fuo figlio Carlo Luigi per mez-
zo della pace di Weftfalia ritornarti al portèllo del Pala-

tinato Inferiore, pure Ua Baviera mantenne la detta ca-

rica , ed in favore del Palatinato fu eretta una nuova Ar- v

ci-Carica di Arci-Teforiere , colla promefla di ricuperare la

Carica perduta, quando farebbe del tutto ellinta la Linea
mafcolina Guglielmina della Cafa di Baviera

.

§.9. Al Palatinato fui Reno, ed all’ Arci-Carica men-
tovata, è annefla la dignità Elettorale . Anticamente il Con-
te Palatino fui Reno era il fecondo degli Elettori Laici.

Quando però i Duchi di Baviera ottennero l’Arci-Carica

,

e la dignità Elettorale (§. g.) de’ Conti Palatini, in favo-

re

Qigitized by Googl



IL PALATINATO SUL RENO. I<51

re di qtiefti fu eretto nella Pace di Wcflfalia un nuovo
Elettorato con una nuova Arci-Carica, e ad efii fu dato
il quinto luogo tra gli Elettori Laici. Colla Carica di

Arci-Dapifero era parimente unito il Vicariato Imperialefui
Reno nella Svevia

,
e ne’paeji del Diritto di Franconia ; per-

ciò quando la cala Palatina perdè 1
" Arci-Carica

, data a
quella di Baviera, nacque una gran contefa tra le 2 ca-

le, riguardo al detto Vicariato, che fu terminata con da-
re ad ambedue le cafe la comune amminiftrazione del Vi-
cariato, ma nel 1745 ftabilito, che il Vicariato dalle

2 cafe s’ efercitafle a vicenda, lo che fu confermato dal

Collegio Elettorale dell’Impero e nel 1752 anche dall’

Imperatore. I diritti Elettorali, e le cofe relative a que-

lla materia fi fon deferitte più ampiamente nell’Introdu-

zione alla Germania.

§. jo. Il titolo moderno del Principe Elettore è quello:

Conte Palatino fui Reno
, jdrci-Teforiere del S.-R. Impero

,
e

Principe Elettore
,

Duca di Baviera
,

di Julic/j ,
Cleve

,
e

Berg
,

Principe di Mòrs , Marchefe di Bergen op Zoom
,
C on-

te di Veldenz. , Sponheim ,
di Mark

, e Ravensberg
,

Signore

di Ravenjìcìn .

L'Armi per rapporto al Palatinato fui Reno fono un
Leon d’oro in campo nero; per la Baviera un campo di-

-

vifo in 21 fcacco d’argento, c di color azzurro; per Jù-
lich un leone nero in campo d’oro; per Cleve in 8 feet-

tri Reali
,
che fi concentrano in un piccolo feudo in cam-

po pavonazzo
;

per rapporto a Berg un leone rolfo con

una corona azzurra in campo d’argento; relativamente a

Mò'rs una lillà traverfa nera in campo d’oro; per rappor-

to a Bergen op Zoom un piccolo feudo fiorito; per Val-

denz un leone azzurro con una corona d’oro in campo
d’argento, pe rapporto a Mark una Lilla compolla di 3
ordini di Scacchi rolli, e d’argento in campo d’oro; per v

rapporto a Ravensberg 3 fpranghe roflè in campo d’ar-

gento; e per Ravenllein un corno rolfo di cervo in cam-

po d’ argento

.

$.ji. L’ Elettorato Palatino dopo aver ceduto il Pala-

tinato Superiore alla Baviera, paga folamenre la metà del

contingente Elettorale, cioè 30 uomini a cavallo, c 138

G 3 Fan-
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Fanti, oppuVe 914 fiorini per mele (circa 100 Zecchini

di- Venezia). La taffa per il mantenimento del Giudizio

v Camerale importa 494 Risdalleri, 82 77 Creutzer (cioè

circa 165 Zecchini).

0. 12. L’Ordine Cavallerefco di S. Uberto, irti tuiro già nel

fecolo XV, hi rinnovato nel 1709 dall’Elettore Giovan-

ni Guglielmo . La fua ìnfegna confitte in una croce qua-

dra, legata ad un naftro rotto, ed in una ftella, che fi

porta fui petto. Il gran Maeftro dell’Ordine è l’Elettore,

ed i Cavalieri fon parte Principi, parte Conti Baroni. L*
Ordine tiene anco varia gente afuo fervizio. (*) Sul .princi-

pio dell’anno 1768 dall’Elettore Carlo Teodoro fu ifti-

tuito l'Ordine del Leone. L' infegna confitte in una croce

d’oro fmaltata d’azzurro, con fiamme d’oro, nel cui cen-

tro vedefi un leon d’oro incoronato, con ifcrizione, Afe-

renti. Dall’altra parte ritrovanfi fotto la Berretta Eletto-

rale le lettere iniziali del Nome del Fondatore C.T. colP

ifcrizione Jnjlituit . Anno 1768. Portafi la croce dall’ome-

ro deliro pendente fui fianco finiftro, attaccata a un na-

ftro bianco ondeggiante, della larghezza di 4 dita, orla-

to d’ azzurro . L’ iftcflò Elettore è Gran Maeftro ; chi vuol’

dfer ricevuto in quell’ Ordine , bifogna che prima abbia la

croce di S. Uberto. ( Vedi la Figura pag. 76.)
0.13. I Collegi d’Alto Governo fono; la Conferenza

fegreta di Stato, colla Cancelleria, il Governo, il Tri-

bunal Supremo d’ Appello , il Tribunale di Corte ,
la Ca-

mera, ed il Configlio di guerra.

0.14. Ogni Prefettura de’ Paefi Elettorali, fituati ne!

Circolo Elettorale, e dell’Alto Reno, è tattata ad una
certa fomma di contribuzione annua

,
della quale fecondo

il decreto Elettorale del 1743, il dodici per cento entra

nella catta militare. Tutta la contribuzione importa S9J 677
fiorini (incirca 200600 Zecchini di Venezia). Le rendite

Camerali in danaro
,

ed in prodotti naturali
,

che fi ri-

traggono da’ mentovati paefi, da’ Ducati di Jiilich cBerg,
e dal Ducato di Neuburg (eccettuate quelle di Pleyftein)

importano annualmente 893644 fiorini (che fanno circa

20J000

C) Di quefto Cavaliere vedi la Figura T. VI. N.XiL pag. 7 *.
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201000 Zecchini di Venezia). Vi fi debbono aggiungerei’

entrate, che provengono dall’amminiftrazione de’ Beni Ec-

clefiaftici nel Palatinaco Inferiore, e le rendite del Duca-

to di Sulzbach

.

§.15. L’Elettore mantiene una guardia del Corpo a
cavallo, comporta di 100 uomini, un Reggimento di ca-

valleria di 198 uomini, uno Quadrone del Circolo dell’ Alto

Renodi 116 uomini, una guardia di 100 Svizzeri, 6 Reggi-

menti di Fanteria, de’quali uno è comporto di 1000, un’

altro di 1400, ognuno degli altri jjóS uomini, un bat-

taglione di truppa nazionale di 684 uomini
, 3 Compagnie d*

artiglieria, che formano «una Truppa di 250 uomini. Tut-

te quelle Truppe fanno un corpo di imo uomini, acuì

s’ aggiungono ancora 600 invalidi . Il lóro mantenimento
annuo corta 824244 fiorini (cioè 185400 Zecchini circa)

in danaro contante , 240210 porzioni di bocca ( circa

54000 Zecchini circa), e 8100 porzioni di cavallo (Zec-

chini 1800 circa).

§. 16. I Paefi dell’Elettorato Palatino nel Circolo Elet-

torale fui Reno comprendono le Prefetture generali, e

fubalteme, ed i luoghi che fieguono.

1. Manheim
, Refidenza Elettorale, la feconda Capitale

dell’Elettorato, fortezza riguardevole, fituata ove il fiume

Neckar sbocca nel Reno in una contrada batta. L’Elet-

tor Federigo IV. nel 1606 incominciò a cangiar in città

l’antico villaggio e cartello di Manheim, e vi ricevè co-

loro, che per la libertà di cofcienza eran venuti qua da’

Paefi Baffi. Quantunque quella nuova città per l’ attedio

e la prefa de’Bavarefi nel 1622 fotte molto aanneggiata,

ed inficine col Forte di Friderichsburg fotte pienamente di-

rtrutta nel 1688 da’Francefi , nondimeno gli Elettori Gio-

vanni Guglielmo
, e Carlo Filippo ,

talmente la riftabiliro-

no, che al prefente è una delle più belle città di Germa-
nia, e Fortezza di rilievo, la cui difefa però richiede 10000
uomini. Le ftrade s’ interfecano ad angoli retti, talmente

che in ogni cantonata fi vedono 4 ftrade . Sul gran mer-

cato vedefi con bella fimetria la Chiefa Cattolica, ed il

palazzo del Magiftrato, colla torre fiancheggiata da que-

, G 4 Ile
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fic due fabbriche . La detta piazza è adorna d’ una bella

fontana, cinta da 4 Colonne, che foftengono un Leone.
Ma la città fcarfeggia d’ acqua buona , e d’ aria falubre

onde le perfone di qualità, e la Corte fanno venir l’ac-

qua da Heidclberga. II Palazzo Elettorale è una delle più.

belle fabbriche d’Europa. La raccolta delle pitture, che
per la maggior parte vi fono Hate trasferite da DiifTeldorf, è
eccellente. La Libreria è riguardevole, e preziola, e nel

Teforo così detto, v’è una bella raccolta di monumenti
antichi, che riguardano la Cafa Palatina: tra l’ altre ra- -

rità v’è la Corona d’oro del disgraziato Elettore, e Re
di Boemia Federigo, parcamente adorna di gioje. Oltre

la Chiefa mentovata de’ Cattolici ,
ve n’ c un’ altra de’Cal-

vinifti
,
ed un’ altra de’ Luterani

,
un Collegio bello de’ fu

Gefuiti
,
con una Chiefa di

.
ftraordinaria bellezza

,
un Con-

vento de’ Cappuccini
,
ed un’ altro de’ Carmelitani ,

con una
Sinagoga d’ Ebrei. Sonovi parecchie manifatture, un traf-

fico riguardevole, ed un bel magazzino per le mercanzie.

La città contribuifcc annualmente alla carta militare 20000
fiorini (circa 4460 Zecchini di. Venezia ).

x. La Prefettura Generale di Heidelberga --

Che comprende una porzione del Diftretto, che chia--

mafi Craichg.iH
, denominato dal fiume Craich, ed è com-

porta di zoo luoghi.

1) Heidelberga la prima Capitale , fituata a piè del mon-
te, detto Geisberg (Mons Caprarius ) fui fiume Neckar ,

in una contrada amena, gode un’aria falubre, ed è prov-

veduta d’acqua buona. E’ verifimile, che fia fiata cinta

di mura nel fccolo XII. da Corrado Duca di Svevia, e
Conte Palatino fui Reno}, e dal medefimo fia fiata de- ,

ftinata per eflere laRefidcnza. Nel 1278, e 128S fùcon-
fumata dal fuoco. Fu ingrandita nel J392 da Roberto
Conte Palatino. Nel 1622 fu prefa, e faccheggiata da’

Bavarefi; nel 1689 la maltrattarono i Francefi, i quali

poi nel 1693 non folo le diedero il facco, ma l’inceneri-

rono ancora, c la ridufièro un mucchio di farti. Prefen-

te-
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temente è piccola, ma altresi ben fatta. Il cartello, che

fu la Refidenza Elettorale pofa in quella parte del monte
Geisberg, che chiamafi Jettertbiihel , vi fi gode una bella

veduta; erto fu incendiato da un fulmine, ed eccettuata

la volra della Chiefa, e della fala Nobile, fu tutto ri-

' dotto in cenere . In un colle alquanto più elevato
,
fu un

cartello, più antico del rimanente de’ cartelli di quella con-

trada ,
e nella cima del monte

,
detto Gahberg

,
fotto una

gran quercia fu anticamente un Tribunal Regio. Il Giro
della Chiefa dello Spirito Santo appartiene a’ Cattolici , cd

il rimanente a’Calvinifti, di modo che ambedue le parti

fon feparate per mezzo di un groflò muro . Nel Coro fu

quella famofa libreria, che nel 1622, quando il Geniral

Tilly prefe la città d’aflalto, fu molto danneggiata ,
e nell*

anno feguente, dopo che l’ Elettor di Baviera Maflimilia-
.

no ne avea prefo per fe i più rari libri, da efTo fu man-
data al Papa Gregorio XV, ed incorporata alla Libreria

Vaticana. Nell' ifteflò Coro v’è la fepoltura di molti Elet-

tori
,
e Conti Palatini . Nel fobborgo i Calvinifti hanno la

Chiefa di S. Pietro, ed i Luterani quella della Provviden-

za. Oltre al bel Collegio de’ fu Gelimi, fornito di Chie-

fa, che eran padroni del fu monaftero di Neièttrg ,
fintato

di là dal fiume Neckar, fonovi 6 Conventi con Gliele.

Nella fabbrica, detta Schonauerhof, oppure MÒnch-hof fi

tengono l'Adunanze del Configlio Ecclefiaftico de’ Calvini-

fti, dell’Amminiftrazione Ecclefiaftica, ed il Giudizio del-

le Caufe matrimoniali. Accanto v’è la Chiefa Franccfc,

ed il Ginnafio de’ Calvinifti . L’LJniverfità altre volte fa-

mola, fu fondata dall’ Elettor Roberto
,
benché non fifap-

pia precifamente l’anno della fondazione, che da varj Au-
tori fi filfa negli anni 1346, 76, 86, e 87. Erta fu rin-

novata dall’ Elettor Carlo Luigi nel 1652. Al prefente vi

infegnano de’ Profeflori Cattolici, e Calvinifti. Il Collegio

della Sapienza fu un Convento degli Agoftiniani , che nel 1 5 5 5 .

fu dato in abitazione a un certo numero di poveri fcola-

ri, ed ora appartiene a’Calvinifti. Fin dal 1728 vi fon

mantenuti 12 fcolari. Il fiume Neckar vi fi parta per un
ponte coperto. La città coqtribuifce annualmente alla caf-

fa
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fa militare 9000 fiorini ( incirca 2010 Zecchini di Vene-

zia). A mezzo la pendice del monte Geisberg, fnlla fine

del fobborgo, detto di Spira, fu il Forte, fabbricato nel

1461, o 61 dall’Elettor Federigo I, fcomunicato dal Pa-

pa, e meflò al Bando Imperiale dall'Imperatore, a cui il

detto Elettore diede il nome di Trutz Kaifer (a difpettó

dell’Imperatore ),2i’l qual nome fu poi mutato in quello di

Stern-Schanze dall’Elettor Carlo Luigi, che la fortificò

nuovamente. Ella è fiata diftrutta da’Francefi.

In faccia alla città di Heidelbcrga v’è un’alto monte,
detto ordinariamente Monte Santo ( Helige Berg ) , che da

alcuni è creduto eflèr il monte Pyrns , di cui Ammiano
Marcellino fa menzione. In elfo cofiruirono i Romani un
cartello . A tempo de’ Franchi ebbe il nome d’ Aberins-

burg, Abrinsberg, Abramesberg, e Ebrenspcrg, ove prima
fu eretta una Chiefa, e poi nel 1023 un Convento, mol-
to frequentato da’ divoti, onde nacque il nome di Monte
Santo. Ma tutte quelle fabbriche già da gran tempo non
efiftono più.

2) Weinbeim
,

anticamente Winnenheim
, W'tndeheim , VPin-

denheim
, città nella più bella contrada della ftrada mae-

ftra, detta Bergftraflè, ove fi fa un buon vino. Sonovi
una Chiefa Cattolica , un’ altra Luterana

,
ed una de’

Calvinifti . Accanto in un monte v’è il cartello di Wm-
deck

.

3) Schónau
, città piccola, ove Federigo III ricevè mol-

ti Fiamminghi, e Francefi efpulfi dalla loro patria.

4) Neckar-GemUnd
,

città piccola fui Neckar, a cui in

quello luogo s’ unifce il piccol fiume Elfatz. L’Imperator

Lodovico nel 1330 la diede in pegno a’ Conti Palatini.

Nel 1622 il General Tilly la prefe d’ affatto, la faccheg- 1

giò, e fece paffar a fil di fpada tutti gli abitanti.

5) La Gtttrisdicenza di Kircbheim . -
’

(1) Wislocb
,

città piccola, già abitata da Rodolfo I.

Nel 1689 fu incendiata da’Francefi. Nel 1738 fu porta

la prima pietra della Chiefa Luterana.

(2) Leymen
,
borgo, ove fi fa buon vino.

(3) Kircbheim, villaggio.

(4)

• Digitized by Google



il palatinato SUL RENO* ' 107

(4) Sehwetzìngen villa Elettorale, per comodo delle cac-

eie , ove fin da Heidclberga conduce un viale d’ alberi

.

(5 ) Wieblingen
y o Weiblingen

,
villaggio, che fu parroc-

chia fui Neckar, poco diftante da Heidclberga; è notabi-

le, perchè i Signori di HohenflaufFen ne ebbero il nome
di Gibellini, o Weiblingi, effendo divenuti padremi de’be-

ni e delle dignità della Cafa di Weiblingen
,

per mezzo
di fpofalizio. Il Giufpadronato della Chiefa appartenente

alla Cafa de’ Conti d’Erpach, che lo ccderono nel 1418
all’Elettore Palatino.

4) Seckenheim
,
anticamente Siegenbeim^ o Sickenbeim

\

,

villaggio vicino al Neckar, ove nel 146V l’Elettor Fede-

rigo riportò una vittoria importante fopra 3 nemici po-

tenti .

(7) Neckarau
, villaggio poco diftante dal Neckar.

(8) Difperg , città piccola, e cartello fortificato fui Ne-
ckar in un alto dirupo. . ,

• .

(9) Meckesheim
, Lobenfeld , Kìofler Lobenfeid , ed altri

luoghi . . '
; ; .

6) L’ Economìa di Waldeck , che comprende Santa Croce ,

( Heilige Creutz ) ,
Steinach

, con altri 4 luoghi

.

7) La Giurisdicenza di Scbriesbeim , che oltre Scbriesbeim 9

contien 1 5 altri luoghi . V’ è anco il cartello c villaggio

llbesbeim , fituato fui Neckar.

8) La Giurisdicenza di Stuber
,

che ftendefi fopra una

{
arte de’ luoghi, poffeduti dalla Nobiltà immediata dell’

mpero nel Diftretto, che chiamafi Craichgau, foggetti

in certo modo all’Alto Dominio del Palatinato, chiama-

ta anche Giurisdicenza di Reicbersbaufen .

(j) Helmflatt , città piccola, ,
-

(i) j^glaflerbaufen
,
Jlfpacb , Bargen y

Breitenbron
, Deuden-

Ztll , Efperbacb , Flinfcbbacb
,
Guttenbacb , Haag

,
Katzenbach

,

Michelbacb , Mofsbron , Neunkirchen
,
Rbeicbenbacb

, Reicbtrf-

baufen y
Schonbron , Scbwanbeim , Stbvrarzacb,

3 - La
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3 . La Trefettura Generale di Ladenburg »

comprende jo luoghi.

1) Ladenburg
,

in tempo de’ Romani Lupoditnum , ed a
tempo de’ Regi, e Imperatori Franchi Lobdenburg

, Lobodu-

na Civitas , è la Sede della Prefettura, c città antichidi-

ma fui Neckar, per un gran fpazio di tempo pofleduta in

comune dall’Elettor Palatino, e dal Vefcovo di Worms.
Il Vefcovo di Worms nel fecolo paflàto era intenzionato

di rifeattar la metà di quella città, impegnata all’Elettor

Palatino, e nel 1 6731 il Configlio Imperiale Aulico, deci-

fe, che l’Elettor Palatino non potea opporfi al rifeatto ,

che però non ebbe il fuo effetto. Nel 1705 fu fatto un*
accordo, per il quale il Vefcovo di Worms cede piena-

mente all’ Elettore la città
,

con alcuni villaggi > e con
qualfifia diritto, e Dominio, ed il Capitolo Cattedrale ri-

male nel portèllo delia Fattoria colle rendite annerte, che
elfo vi poffiede. Nel 1612 il Conte di Mansfeld s’ impa-
dronì della città, e fece demolirne le mura, ed il cartel-

lo. Nel 1693 i Franccfi le diedero il guado. Tutte e tre

le Religioni vi hanno le loro Chiefe.

• 2) Neckbarshaufen
,

villaggio fui Neckar, ed i villaggi

Altenbach
,
Ringes

, e Heubacb fituati nella forefta, detta

Odenwald, furono ceduti infieme colla città di Laden-
burg, all’Elettorato.

3) Hemsbacb
,
e Laudenbacb, fon villaggi conChiefe, ove

nel 1653 conforme all’accordo fatto coll’Elettor di Ma-
gonza

,
fu introdotto T Efercizio Simultaneo della Religion

Cattolica e de’ Calvinifti . Erti infieme con Sukbacb forma-
no la Prefettura di Hemsbacb

,
ceduta dal Vefcovado dì

Wonns nel 1705 all’Elettor Palatino.

4. La
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4. La Prefettura Generale di Mosbacb
%

comprende luoghi 71.

1) Mosbacb
, Sede della Prefettura, e città piccola con.,

un cartello ,
fituata in una valle amena , e fertile . Fu an-

ticamente città Imperiale, impegnata nel 1330 dall’ Impe-

rator Lodovico al Conte Palatino. Ottone I. figlio mino-

re di Roberto Re di Germania vi ebbe la fua Refidenza:

Quando però con i fuoi 4 figliuoli la fua Linea s’eftin-

fe, quello luogo colle fue attenenze ritornò nella Cafa
Elettorale. Ognuna delle 3 Religioni vi hanno Chiefa; e

v’è anco una fabbrica di panno. Nel 1723 ne abbruciò

una buona parte.

2) l! Economia di Hilfpacb . .•

(0 Hilfpacb città piccola.

(2) Sinzbcim città piccola, fornita d’un gran fobbor-

go. Il fu monallero, fintato predò la città , appartiene

alla Chiefa dello Spirito Santo di Heidelberga . Nella vi-

cinanza della città v’è un Convento de’ Francescani Ri-

colletti. Fu incendiata da’Francefi nel 1689.

(3) ScbUchtern , anticamente Schlocbtra
, villaggio conr

Chiefa

.

3) L’ Economia di Lohrbach.

(1) Lohrbacb villaggio.

(2) Ober- ,
Mittei ,

e Unter-Scheflenz
, fon villaggi

.

(3) Dalau
,
villaggio.

4) L‘ Economia di Neckarelz .

(1) Hecbarehc villaggio.

(2) Obrickeim
,

città piccola e cartello fui Neckar.

5) L' Economìa di Eberbach .

(1) Eberbach , città piccola fui fiume Neckar, impegna-

ta nel 1330 dall’ Imperator Lodovico a’ Conti Palatini.

(2) -Minnenbarg ,
calleilo

.



Ilo IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO -

5. La Prefettura Generale di Boxberg

Camprende 14 luoghi, ed è limata tra le Prefetture di

Bifchofsheim , e Crautheim dell’ Elettor di Magonza , e

trai territorio di Mergentheim eh’ è dell'Ordine Teutoni-

co. Fu anticamente Signoria didima, ch’ebbe i fuoi pro-

pri padroni. Nel 1691 fu impegnata al Vefcovado di Wurz-
burgo, con patto, che la Religion vi rimanefle in Quello

dato, in cui era allora. L’ Elettor Carlo Filippo Teodo-
ro la difimpegnò.

1) Boxberg ,
città piccola.

4) Gcrichjìetten ,
borgo.

3) Schweigern ,
Angeltborn

, Schvrabbaufcn
, Windifcblufch ,

Welcbingen , fon villaggi con Chiefe.

4) I cinque villaggi ,
che dtuati nella valle detta Scbiipfer-

grtendi formano una Giurisdicenza
,
fono Dctimbach , Eplin-

gen ,
la metà di Sacbfenfiubr , Scbillingi Bobjiatt

.

« • /

1

6. La Prefettura Generale di Bretten •

Situata nella Craicbgovia , comprende una parte della

provincia di Prurbeim, che per la maggior parte è com-
prefa nel territorio del Vefcovado di Spira. Sonovi 23
luoghi

.

' 1) Bretten , o Bretbeim , Sede della Prefettura
,
e città

piccola in un colle full’ influente Salzbach
, ove nacque Fi->

lippo MeUnchton. Nel 16S9 fu incendiata da’ Francefi ,

Le 3 Religioni vi hanno le loro Chiefe A

4) Heidelsbeim , anticamente Hadolfesheim e Hetdolfa-

beim
, città piccola full’ influente Salzbach.

' 3) Weirtgarten
,

città piccola fui confine di Baadcn.

4) Eppingen

,

città piccola fui fiume Elfatz.
:

7. la*
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7 . La Prefettura Generale di Gemersbeim

Situata in parte fui confine dell’ Alfazia BafTa
, di mo-

do che i Geografi Francefi la pongono nell’Alfazia , com-
prende 182 luoghi.

1) Germersheim
, a tempo de’ Romani Vieta Julianus ,

città fui Reno, ove in detto fiume fi raccoglie dell'oro,

e v’è una buona pefea . I fuoi contorni fomifeono del

falvaggiume in quantità. L’Imperator Rodolfo I di Hab-
sburg, che nel 1276 fondò quella città, vi morì. L’Im-
perator Lodovico nel 1350 impegnò la città, infieme col

cartello a’ Conti Palatini. Il Vecchio cartello è flato di-

ftrutto. Ma l'Elettor Federigo II ne fece coftruire un
nuovo predo la città, a cui diede il nome di Friderichs-

biihel ( Friderici Collis ). Il fiume Queich quivi s’unifce

al Reno.
La Prefettura fuba!terna di Germersheim comprende io

villaggi, quattro de’ quali fonfituati di là, e 5 di qua dal

fiume Queich
,
ed uno di quà dal Reno

.

2) La Prefettura fubalterna di Hagenbach

.

(1) Hagenbach
, citpà piccola predo un ramo del Reno,

ebbe i diritti di città dall’Imperator Rodolfo 1 .

(2) Neuenburg
ì

villaggio fui Reno, ove in altri tempi

fu un cartello
,

con una Badìa . Il villaggio da principio

fu piantato fui lido Orientale del Reno, e vi era ancora

nel 3570; poi fu trasferito in un'Ifola del Reno, e final-

mente fui lido Occidentale. Dalla parte Orientale v’è.

Neuburgwe’tler
, che tuttavia è fottopofto a quella Prefettu-

ra fubalterna.

3) La Prefettura fubalterna di Selz
,

deriva il nome da
Selz ,

Salecio
, Solfa Rbcnana

,
Salejia

,
Elizatium

,
città

piccola fui Reno, ove in quello fiume fi raccoglie del?

oro. La Prepofitura Nobile, che vi fu in altri tempi, ed

a cui era annefla la dignità di Principato, trovali meli’

antiche matricole Imperiali taflata ad un certo contingen-

te. L’Elettor Federigo III. nel 1575 vi ftabilì un’Acca-

demia Nobile, c per il fuo mantenimento deftinò le ren-

di-
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dite della Prepofitura ,
e del Concento di Hordt : erta pe-

rò fu abolita lotto l’ Elettor Lodovico. Da quel tempo le

Rendite della Prepofitura andarono in mano de' Calvmi-

fti, ed ora le godono i Cattolici. Il luogo, ove antica-

mente fu il monaftero, è prefentemente circondato dal

Reno. La città per qualche tempo fu Imperiale, è fotto-

pofta alla Prefettura provinciale di Hagenau.

4) La Prefettura fubalterna di Billigheim .

(0 Billigheim
,
o Bellickeim

, città piccola fui fiumicello

Wihrbacii . L’ Elettor Federigo II. le diede la forma di

città :

(2) I villaggi Klingcn
,
Steinweiler ec.

5) La Giudicatura di Klingenmiinjìer
, s’c formata de’ Be-

ni della fu Prepofitura dell’ ifteflò nome, fondata da Da-
goberto II. nel luogo detto Blidenveld in qualità di Ba-

dia; che però nel 1560 fu fecolarizzata. Vi appartengo-

no 5 villaggi, tra quali v’ è Pleifweiler , altra volta ador-

no di un cartello.

6) La Giudicatura di Landeck, tra Landau e Bergza-

bern, è Signoria antica, che nel 14 fecolo fu de’ Conti
di Leiningen e di Dueponti. Deriva il nome da un ca-

rtello antico, e oltre il villaggio Klingenmunftcr
,

ove la

Badia fuddetta ebbe la fua prima fondazione, ne com-
prende parecchi altri

.

1) Sicbeidingertbaf una valle che comprende 4 villaggi,

de’ quali il migliore è Godramflein.

8) L! Economia di Eujferjihal o Vterfih.il ( Uterina Val-
lis ) appartenne in altri tempi al monaftero di cotefto no-

me; ed ora comprende 3 villaggi con 9 cafali di campa-
gna. Tra' villaggi è notabile Merlenheim

i ove fu una Prio-

ria, foggetta alla Badia.

9) La Giudicatura di Hert , s’è formata d’ una Prepofi-

tura ,
e comprende alcuni villaggi ,

de’ quali il più notabi-

le è Leimersheim .

jo) L Economia di Birkenhert , che comprende 4 villaggi

.

•Annot. Hambaib , o Naimbach. fu monaftero nel recinto di quefta Pre-

fettura Generale, appartiene all’ Ordine Gtaotolimitano , ili cui il Granmae-
flro vi codituiice un Prefetto. Vi fon comprcli i villaggi Obtr- e Niedcr

Lu-
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LuJUtt , Nirder HocbJUtt

,

per rapporto di cui debbon pagarli annualmente

alla cada militare 7 jo fiorini ( »«s Zecchini circa di Venezia) , come ri-

cognizion di raflàllaggio , dacché nel 174S l’Elettor Palatino ha ceduto

all’Ordine di Malta, ed al fuo Gran-Priore de’ paefi Tcdefchi , il Vildfiui-

giato , ed il diritto di ferviti che avea Ibpra i Sudditi di quelli villaggi , a

patta che vi folle aimrifo il raflàllaggio relativamente all’Elettor Palatino.
' Ritrovali parimente in quelli contorni la Signoria d’ Altdorf , ove oltre

il cartellò e borgo d’oiltdorf, comprendelì anche V'eingarten con altri luo-

ghi . Qttella Signoria da Carolina Contefia fu portata in dote al fuo confor-

te Mainardo Duca di Schonburg

.

8 . La Prefettura di Neuftadt

1) Neuftadt fui fiume Hart, Neoftadium o Neapolis
, ÀV-

metum
,
Sede della Prefettura

,
traverfata dall’influente Spe-

yerbach, è circondata da colline, che producono quel vi-

no celebre, che chiamafi Ganfefuflèr . Il Ginnafio fu fon-

dato nel 1578 dal Conte Palatino Giovanni Caftmiro
,

onde ha il nome di Cafimiriano. Preffo la città in un
monte v’è il cartello di Hart.

2) Edikheim borgo, che per metà appartiene all’Elettor

Palatino, e per metà a Dueponti.

3) Hafslocb ,
villaggio, impegnato nel 1330 dall’Impe-

rator Lodovico a’ Conti Palatini; per metà è comprefo
in quella Prefettura.

4) Wacbenbeim , città piccola, nella cui vicinanza fi fa

buon vino, fu attediata e prefa nel 1471 dal Duca Luigi

il Nero di Dueponti, il quale fece fpianare la fortezza, e

demolire le torri -e le mura della città

.

5 ) Oggersbeim , anticamente Agridesheim
, città piccola

in una contrada fertiliflima di biade, praterie, e frutta

d’ alberi

.

6) Lambsbeim
, città piccola

.

7) Altri? , Alta ripa, villaggio antichiflimo fui Reno ,

ove anticamente fu un cartello Romano contro i Tedes-

chi) di cui nel 13S0 fi vedevano ancora degli avanzi.

Nnm. XVI. H La
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S>. La Prefettura Generale di Al%ey }

che comprende 189 luoghi.

j) Alzey
,
anticamente Alceia

,
Sede della Prefettura fui

fiume Selz con un cartello, abitato da un Burgravio, è

un luogo antico. Quivi il Re de’ Romani Enrico per qual-

che tempo fu tenuto prigione, per aver tentato d’avvele-

nare fuo Padre Federigo li. Imperatore. Nel i 5 56 vi mo-
ri l’Elcrror Federigo II. Nel 1689 la città fu fmantella-

ta
,
e incendiata da’ Franccfi . La Chiefa maggiore è de’

Calvinifti, e l’ altre due Religioni vi hanno parimente

ognuna la fua Chiefa

.

2) La Giudicatura di Odernhtim.

(1) Odcrnheim
,

città piccola fui fiume Selz.

(2) Arnsbeim
,

città piccola.

3) Pfcddersbeim , città piccola, ove fi fa buon vino.

4) Bibelsbeitn
,
Vndenbeim

, e Selzen
,

villaggi ,
a cui fo-

printende un Poteftà.

5) Dalshetm
, Niederflórsheim , e Bremersheim , villaggi a

cui foprintende un Poteftà.

6) Alsbcim
, con 2 Chiele; Gimsheim

ì
Eich ,

e Hamm ,

a’ quali foprintende un Poteftà. I tre primi luoghi fon
fituati fui Reno Vecchio

;
imperocché il Reno altre volte

vi ebbe il fuo letto; ma ora prende la fua direzione più
verfo Levante.

7) Wolfsheim
,

Kieder Ifeinbeim
, e Schmishtim

, a’ quali

foprintende un Poteftà.

8) Miinjlerbeim , Sponsbeim , e Aipisbeim
, foggetti a un

Poteftà

.

9) Heppenheim auf der Wiec
,
con un Poteftà.

10) Dienbtim
, con una Poteftà.

11) Wefi-bofen , città piccola.

12) lìocbbeim
, villaggio, ove fu un monaftero , confi*

fcato nel 1580 dall’Elettor Palatino, e cangiato in fatto-

ria. Fino al 1730 vi fu una Chiefa de' Calvinifti , can-
giata in detto anno in Chiefa parrocchiale Cattolica.

* 3)
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13) Pfiflìchheim , Leifclsheìm ,
e Kriegshcim

, con un Po«

teftà.

14) Giudicatura di Frienshtim , che per gualche tem-

po fu Prefettura Generale.

(1) Friensbeim
,

città piccola.

(2) Grofs^Carlebacb
,
e Dacbenheim .

15) La Giudicatura di Erbesbiidesheim .

16) Frankenthal
,

la terza Capitale, è città ben fabbri-

cata
,
e altre volte fortificata

,
in una contrada fertile l'o-

pra un canale, che comunica col Reno. Nel 1235 y i &
colimi to un convento di Frati, con un altro di Mona-
che. L’Elettor Federigo III. permife a molti Proiettan-

ti, che da’Paefi Batti vi s’eran rifuggiti, di ftabilimli ;

onde in tempo di 50 anni ne nacque una città, ove fio-

rirono farti, e le manifatture, che neU’ifteflb tempo era

fortificata. Ma nei 1688, e 93 fu molto danneggiata da'

Francefi
,
che la fpogliarono delle lue fortificazioni < Dopo

quello tempo efla è ritornata ad uno flato profpero, acuì

contribuifcono moltittimo i privilegi dati a tutti i Prote-

ttami e Cattolici, che vi Vengono per ftabilirvifi * Sonovi

2 Chiefe con una Scuola batta de’ Calvinifli
,
una Chiefd

Cattolica, ed un’altra Luterana. La città annualmente

contribuifce alla catta militare fiorini 3000 ( circa 670
Zecchini di Venezia).

17) I monafterj S. Giovanni Sion
, e Gorrìrritrsbtim

, furo*

no confittati nel 1564, <5$, e 66.

io. La Prefettura Generale di Lìudenfels

E’ circondata dal territorio Mogunfino di Hattia-Darm-

fladt, e d’Erbach.

1) Undenfels , città piccola Con un antico cadetto in

tin monte.

2) Neuzcbcnd
,

cort Miiterbaufen ,
Scheverberg , e 5 altri

luoghi

.

3) La Giudicatura di Waldmtchelbatb
,
comprende 7 luoghi *

4) La Giudicatura di Hammtlbacb
, con 5 luoghi *

Hi $. La
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ii. La Prefettura Generale d Utzferg ,
.

o fia Ot^berg,

Ev

nella forefta detta Odcnwald
,

tra ’l territorio di

Hafl'ia-Darmftadt , e Erbach, c comprende 7 luoghi.

Vtzberg
, o Otzberg

,
cartello in un monte con un vil-

laggio. Il cartello abitato da un Comandante, ferve di

foggiorno a’ prigionieri di Stato.

La Prefettura Generale d'Umftadt

^Situata parimente nella Forefta mentovata appartiene in

comune all’Elettore Palatino, ed al Langravio di Haflia-

Darmftadt . Comprende 20 luoghi

.

Umfiadt , o Grofs-Umfiadt
,

città piccola , la Sede della

Prefet tiara

,

13. La Prefettura Generale d' Oppenheim,

Comprende 29 luoghi

.

1
•

1) Oppenheim
, Sede della Prefettura, fituata in un col-

le fui Reno. Nel 1688, e 89 i Francefi la fmantellaro-

no, e le diedero il guafto; fi è però riftabilita . La Chie-

fa parrocchiale grande è de’ Calvinifti, e dell’ altre z Chie-
fe V una è de' Cattolici

,
e l’ altra de’ Luterani . I Con-

venti di S. Caterina
, e S. Sebaftiano furono confifcati nel

1568. La coltivazione del vino vi reca gran vantaggio.

Il cartello vicino per la maggior parte è ltato diftrutto

da’ Francefi.

2) Nievfiein , villaggio fui Reno, a piè d’un monte feo-

fcefo, fa buon vino.

3) Dexbetm
,
villaggio con Chiefa.

4) Scbwahsburg
,

cartello
,
e villaggio con Chiefa

.

5) La Giudicatura di Stadecken fu parte del Principato
di Pueponti, ceduta nel 1733 dal Duca e Conte Palati-

no

X
4

s
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7

no Criftiano III. all' Elettor Palatino , a patto e condi-

zione , che a’ fudditi Luterani folle permeilo il libero

efercizio di Religione . Vi fon,, compre!! il cartello e vil-

laggio Stadeckcn fui fiume Selz , il villaggio Efenhcim
,

Feudo rilevante da Magonza, ed in quanto ad alcuni di-

ritti il villaggio Molsheim .

6) Obtr-lngelljeim ,
città piccola, e

7) Kieder-Ingelheim , borgo , ambedue poco dittanti dal

fiume Selz. In Ingelheim fu anticamente un Palazzo Re-
gio, che inoggi chiamali der faal zn hgtlbeim ( La Sala

d’ Ingelheim ) , ove fi fon fatte delle Adunanze riguarde-

voli
,

delle quali la più cofpicua , fu il Sinodo del 948.
Non è cofa peranco dimoftrafa, che Carlo Magno vi fia

nato . Certo è ,
che vi nacque Sebaftiano Munftero , a cui

la Geografia deve molti(fimo . La Propofitura, che vi fu,

è ftaia confifcata nel 1576.

8) Schvrabenheim
,
o SaurSchvt'abcnbtim , villaggio con

una Propofitura.

9) Il tfflnafìero di Mariencron fu fecolarizzato nel 15 65.

14. La Prefettura Generale di Bacbaracb>

• Comprende 19 luoghi.

l) Bacharacb
, (ciòb Bacchi ara) città e Sede della Prefet-

tura, fui Reno. Tutte e tre le Religioni vi hanno Chie-

fe . V* è anco un Convento de' Cappuccini . Fu incendia-

ta da’ Francefi nel 1689. Il vino mofcadello , che vi fi

fa è fquifito. Accanto la città pofa il cartello di Staltcke

in un monte
, che anticamente fu la Sede de' Conti Pa-

latini. Già nel 1190 il Conte Palatino Corrado, fratello

dell’ Imperator Federigo I. vi ebbe la fua Refidenza, a

cui l’Arcivefcovo Filippo di Colonia nel 1189 diede que-

llo cartello inficine coll’Avvocazia di Bacharach, in qualità

di Feudo femminile
,
giacché egli non ebbe prole mafehia

.

Da quello luogo fino a quel tratto di paefe, che chia-

mafi Hunfriick conduce una ttrada maertra, latta poco

tèmpo fa. •

H 3 z) Le
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i) le 4 vaili
,
fono i villaggi Manncbach

,
Nieder- e Obcr-

Piebach , * J

3) fiirfienberg, cartello fyl Reno.

4) £4 Giudicatura di Caub ,
comprende

Caub , C«ta, città piccola fui Reno. In vicinanza v’

è

il cartello di Guttnfels\ ed in faccia a quella città in un
Ifol a del Reno v’è una torre, a cui danno il nome di

Pfalz ,
che altre volte fu chiamata PfalzrGreven/icin , e

ferve non folamente di difefa alla città, ma anco alla fi-

curezza della gabella, che vi fi paga fui Reno.

La Città di Kayferfvvertb .

Kayferfvrerth
> Cafiris Wtrda

, five Infila, città piccola

aperta fui Reno , che fu piazza forte, aflèdiata, e prefa

nel 1689 dall’Elettore di Brandenburgo ,
e nel J702 da-

gli Alleati
, nel qual artèdio la città fu quali dirtrutta

,

e poi anche fpogliata delle fue fortificazioni . V’è un
Collegio de’ Canonici Regolari. Qpefto luogo fu donato

dall’ Imperator Enrico II. alla Cala del Conte Palatino

Ehrenfredo; ma fotto il fuo figlio Ottone III. nel 1035
ritornò nel Dominio dell’ Imperator Enrico III. Gugliel-

mo d’Olanda s’impadronì della città nel 1249. Già in

quel tempo vi fu un Burgraviato Imperiale, ch’era di
Gernando, confermatovi dall’ Imperator Guglielmo, il qua-

le gli diede Ja facoltà di ritirare il pagamento dovutogli

dal Burgraviato. Corrado di Colonia gli accordò il fuo
patrocinio articurato per mezzo d’ lina patente

, e l’ Impe-
rator Riccardo gli diede la conferma della fua dignità

.

Scrivono poi, che nel 1272 Gernando per mantenere il

portello del cartello di Werde
, fi obbligaflè

, ad opus , &
utilitatem Bcclefi<e Colonienfis

, e che l’ Imperator Rodolfo
delfe l’ amminiftrazione del Burgraviato ad Engelberto di

Colonia fua vita durante. Da quella forgente l’Elettor

di Colonia deriva il fuo Jus d’ipoteca fulla città di Kay-
ferfwerth

,
Quella amminiftrazione dopo la morte d’ En-

gelberto pafsò in Giovanni Conte di Sayn, e nel 1287
nella
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nella perfona d’Enrico Conte di Sponheim. Per un nuo-

vo impreftito fatto all’Imperatore, per cui furono impe-

gnate le rendite del cartello di Werda , Wideholdo di Co-

lonia cercò finalmente di ottenerne per forza il polleffo
;

ma nel 1302 fu coftretto di cederlo all’Imperator Alber-

to ,
il quale nel 1 306 diede quella città

,
col cartello

,

colla gabella, e con tutte l’ Attenenze fenza limitazione

in ipoteca al Conte Gherardo di Jiilich. Fin da quel tem-

po la Cafa di Jiilich da varj Imperatori ne ha ottenuta

la conferma , e n’è rimafta in poflèflò . Colla conferma

Imperiale come Ipoteca fecondarla la città nel 1368 fu

data al Conte Palatino Roberto II, e nel 1399 ( fenza

pregiudizio de’ diritti di Jiilich ) al Conte Adolfo di Cle-

ve, il quale la cede a Gherardo Conte di Mark. Nel

3424 l’ Arcivefcovo Dieterico II. rifeattò quella città in-

fieme col cartello , e colla gabella dal Conte Gherardo

fratello del Duca Adolfo di Cleve, e la fortificò di mu-
ra, e torri. Poi per via di vendita pafsò fotto il Domi-
nio di Dieterico di Colonia

,
oppure il detto Elettore

l’ebbe nel 3570 dal Duca di Jiilich , impegnata per la

fomma di fiorini 54089 ( che fanno circa 12100 Zecchini

di Venezia), e già fin dal 1596 tra l’ Arcivefcovado di

Colonia, e l’Elettor Palatino nel Giudizio della Camera
s’agita il proceflò fui diritto del rifeatto pretelo dalla

parte di Jiilich .
Quantunque ne’ tempi moderni l’Elettor

Palatino abbia voluto difimpegnare la città
,

pure vi fi è

fempre oppofto l’ Elettore di Colonia . Frattanto il Giudi-

zio Camerale di Wetzlar nel 1762 ha decifo
,

che il ri-

featto debba farfi , e nel 3768 l’Elettor Palatino per

mezzo di Truppe Brandenburghefi ,
mandatevi per efegui-

re la decifione della Came#a Imperiale
,

fu rimetto nel

poffdtò della città, delle fue gabelle, c altre attenenze,

non oftante la protetta contraria dell’ Elettor di Colonia

,

che nel 1770 in una Scrittura foftenne ,
che ima certa

tafla detta Licent
,
che l’ Elettor Palatino ritrae dalla cit-

tà, non è attenenza della gabella di Kayferfwerth
,
e che

non ha veruna connelfione coll’ipoteca, c per confcgucn-

za l’ Elettor non ha diritto d’efigerla.

H 4 IL
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IL PRINCIPATO
DI AREMBERG.

§. J. 'E’ In quel tratto di paefe ,
che chiamali Eyffel,

-Li tra l' Arcivefcovado di Colonia , il* Ducato di

Jiilich, e la Contea di Blankenheim., ed è d’un piccolo

recinto

.

§. 2. I Duchi di Aremberg , e Arfcot fono un ramo

della Cala de’ Principi di Ligne. Aremberg in altri tem-

pi era Contea , che come Dote fu portata nella Cafa di

Giovanni di Barbanfon da Margherita figlia erede del

Conte Roberto d’ Aremberg. Quello Giovanni è l'Autore

della Cafa d’ Aremberg, e Barbanfon. Quelli , o come

voglion altri, il fuo figlio Carlo nel 1576 fu dichiarato

Principe dell’Impero, e la fua Contea fu innalzata al ca-

rattere di Principato dell’Impero dallTmperator Malfimi-

liano II. L’Imperator Ferdinando III. nel 1644 diede a

quella Cafa la dignità Ducale.

§.3. Il Duca regnante d' Aremberg nelle Diete del

Circolo Elettorale fui Reno ha luogo e voto dopo l’ Elet-

tor Palatino
,

e nella Dieta Imperlale dopo il Duca di

Wurtenberg
,
come Conte di Mdmpelgard inligniro del

carattere di Principe. Il fuo contingente importa 2 uomi-
ni a cavallo, e 6 Fanti, oppure 48 fiorini ( circa Zec-
chini io j): e per il mantenimento della Camera contri-

buifce Risdalleri 81, Creutzer 60 ( 27 Zecchini circa).

$.4. Il luogo capitale di quello Principato, E è
Aremberg

,
città piccola con un cartello

.

Rtez , e Hylingen, fon villaggi.

t L
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IL PàLATINàTO SUL RINO. ZÌI

IL PRINCIPE .

DI THURN, E TAXIS.

Quantunque quefto Principe non polfegga de’ Beni im-
mediati dell' Impero in cotefto Creolo ; ciò non
oliarne il Principe Anfelmo Francefco nel 1714 vi

ottenne luogo e voto
;

perchè al detto Circolo avea im-

precato 80000 Risdalleri ( fono circa 27200 Zecchini di

Venezia), a condizione, che coH’intereflc dovuto di 4000
Risdalleri ( circa 1360 Zecchini ) ,

il Circolo pagartè le

contribuzioni dell' Impero , e del Circolo
, come pure la

fua tarta per il mantenimento della Camera
,

e che ri*

guardo a’ pagamenti fuddetti il Circolo facefle le veci del-

la Cafa de’ Principi di Thum
,
e Taxis . L' Imperator ha

infignita la Carica Generale Ereditaria delle Porte Impe-

riali del carattere di Feudo del Trono a favore di detta

cafa, e mediante un decreto ha ordinato, che il Princi-

pe fofle introdotto nel ConCglio de' Principi dell’ Impero.

Quella Introduzione li fece nel 1754, non oliarne la prete-

lla contraria dell’ antiche cafe de’ Principi dell’Impero; Il

titolo del Principe è quefto: N. N. del S. R. Impero
,
Principe

di Tbarri) e Taxis
,
Conte di Valvafina ,

Barone di Impden
t

Signore della Signoria libera imperiale d’ Eglingem ,
e Oflerbo-

fen ,
e delle Signorie di Dtmmingen

,
Mark Tifchingen , Tra-

genbofen ,
Balmershofen , Duttenflein , Wolfertbeim

, Roffiam , e

Meujfegbem , Marefciallo Ereditario della Provincia Sovrana di

Hannonia ec. Il fuo contingente per rapporto all’ Impero è

di 3 uomini a cavallo, e di lo fanti, o ha di 76 fiori-

ni per un mefe Rom. ( circa 17 Zecchini di Venezia).

L A
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: L A B A In f A
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.r D I C O B L E M 2

• ..(CONFLUIN ZA)

dell’Ordine Teutonico.

L
J
Ordine Teutonico in quello Circolo pofiiede una Ba-

lia, che porta il nome della città di Coblenz, di

cui il Commendator provinciale ha luogo, e voto nelle

Diete del Circolo Elettorale fui Reno. Il fuo contingen-

te fiffato nella matricola Imperiale importa 4 uomini a

cavallo > 10 Fanti, oppure fiorini 128 ( Zecchini 28 di

Venezia incirca ) ; e per il mantenimento della Camera
contribuifce Risdalleri 50 ,

Creutzer 67$ ( chea 17 Zec-

chini). Egli rifiede nella città di Colonia. La Balia con-

tiene le Commende che feguono:

1.

La Commenda di Confluenza , nell’ Arcivefcovado di

Trevcri

.

2.

La Commenda di Linz , nell’ Arcivefcovado di Colonia.

3.

La Commenda di Colonia , ad S. Margaretham .

4.

La Commenda di Waldbreithacb
, e Rbeinber

g

, nell’ Ar-

civefcovado di Colonia.

5.

La Commenda di Trarr.

6

.

La Commenda di Muffendorf

.

7.

La Commenda di Meebelen , che chiamafi [Pitzenburg .

L A
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IL PALÀTINATQ SUL RENO. Ili

LA SIGNORIA
DI BEILSTEIN.
LA Signoria di Beilflein ,

chiamata anche Contea
,

fitua-

ta nella forefta, detta Wcfterwald, tra Naflau-Dil-

lenburg, Hadamar, e Wcilburg, e la Contea di Greifen-

ftein, eh* è della Cafa di Solms ,
appartiene alla Cala di

Naflàu-Orange-Dietz ,
che per rapporto ad erta ha luogo «

i voto nelle Diete del Circolo Elettorale fui Reno . Negli at-

ti antichi di detto Circolo ritrovanfi degli argomenti, che

provano , efl'ere (lata comprefa anticamente cjuefta Si-

gnoria nel Circolo dell’Alto Reno. Nella matricola Im-
periale del 1721 efla ritrovafi comprefa nel Circolo Elet-

torale fui Reno, ove è rimafta fempre unita. Il fuo con-

tingente è un uomo a cavallo, e 2 Fanti. Per il mante-

nimento della Camera conforme alle matricole più anti-

che ,
contribuifce 7 fiorini ( Zecchino 1 -f circa ) . Non

m’ è riufeito fapere
,
quanto debba contribuirvi dopo 1

J
ac-

crefcimcnto della taffa.

I. Btilfìein
,

città piccola, e cartello.

2. Le Parrocchie d’ Emmericbenbayn , Litbcnfcheid , e Ma-
rienberg con piu di 50 villaggi

.

La Cafa del Principe d’ Orange-Dietz pofliede anco in

quello Circolo la Prefettura di Wehrheim in comune coll’

Elettor di Trcveri , come fi è detto a fuo luogo

.

LA
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124 IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO.

LA CONTEA.
DI NIEDER-ISENBURG

(ISBNBURG INFERIORE)

E * Situata accanto alla Contea di Wied, deferirla nel

Circolo di Weftfalia, ed altre volte ebbe i Tuoi pro-

pri Conti
,
come Feudo rilevante parte da Treveri

, e par-

te da Colonia. Quando morì nel 1664 Ernefto l’ultimo

Conte fenza Erede , l’Elettor Palatino prefe portello di

quella parte , di cui avea l’ Alto Dominio
,

e che for-

ma la maggior parte della Contea
,
e per rapporto a que-

lla parte nel Circolo Elettorale fui Reno ottenne il luo-

go, e voto ,
che competeva alla Contea di Nieder-Ifen-

burg. I Conti di Wied come Eredi pretefero la fucceftìo-

ne in quella Contea ; ma i loro Commilfarj
,
e foldati ne

furono efpulfi per forza dall’Elettor di Treveri. Il Pro-

celfo, che indi ne nacque, continua ancora nel Configlio

Imperiale Aulico. Il borgo e cartello d’Ifenburg, colla

Parrocchia di Mcyfcheid fon Feudi
,
che rilevano dal Ve-

feovado di Fulda, onde i Baroni di Walderdorf, prima
che morirtè l’ ultimo Conte Ernefto , ottennero il diritto

di fuccelfione ne’ Feudi fopraddetti . Dopo la morte del

detto Conte nacque una lire tra’ Conri di VPied, e’ Ba-
roni di Walderdorf intorno alla validità di tale diritto;

ma ambedue le parti nel 1665 s’accordarono, che ambe-

due le parti poifedeflèro in comune il cartello e borgo

d’Ifenburg, e la Parrocchia di Meyfcheid , in quanto ri-

levano da Fulda
, e che fe una parte mancaflè d’ Eredi

mafchj
,

1’ altra ne fubentralTe in pieno portèllo

.

La Contea dà il contingente di 2 uomini a cavallo , e'

di 8 Fanti
,

oppure 56 fluorini ( e di Venezia Zecchini

1 2 j circa ) . Contribuifce alla Camera Imp. in ogni rata

40 Risdalleri, 54 Creurzer ( circa Zecchini 13 j-), della

qual fomma l’Elettordi Treveri ne paga 30 Risdalleri , 40 j

Creut-
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IL PALATINÀTO SUL RENO. I2J
Creutzer ( Zecchini io incirca), il Gante di Wied-Run-
lcel 7 Risdalleri

, 54 1 Crcutzer ( Zecchini 2 f in circa )

,

il Baron di Walderdorf Risdalleri 2, Creutzer 4S ~ (cir-

ca -j- di Zecchino )

.

La Contea comprende

j. Ifenburg ,
borgo

, e cartello . Il borgo giace full’ in-

fluente Iferbach in una profonda valle tra dirupi fco-

fcefi, ed è antichiflimo . Il cartello vicino
,

piantato in

un dirupo altiflimo , è parimente antichiflimo, e dicefi ,

che Carlo Magno vi abbia avuto un Palazzo ( Pala-

tium ) . Anticamente era divifo in 4 Economie , in quel-

la di Wied , Ifenburg
,

Runkel
, e Cowern

;
onde i

Conti di Wied tra gli altri conchiudono, che le Cafe di

Wied
,
Runkel, e Ifenburg difcendono dall' ideila ftirpe .

Gli abitanti del borgo fon della Religion Cattolica Ro-
mana, coltivano il vino ed i luppoli, fanno chiodi, fila-

no la lana
,
e fcavano la lavagna , e delle pietre da mu-

rare . In poca diftanza dal borgo in un monte- v’ è la

Chiefa Cattolica
,
ed il Romitaggio di Haujfeborn ,

ove fi

venera una Madonna.
2. La Parrocchia Cattolica di Meyfcheid , che confifte

ne’ villaggi Grofs- c Klein- Meyfcheid, Haufen , Steebach
, C

Grasberg .

3. La Signoria di Meud
, ove i Conti di Wied efercita-

no varj diritti.

4. La Prefettura di Grenzau
, o Grenfau ,

pofleduta dal

folo Elettor di Treveri comprende i villaggi Grenfau ,

Bombaci , Bratenau, Caan, Cammerforjì, Deefen , Tejfen-

bach
,

Ellenbaufen, Hirzen
,

Ober- c Nieder-Hayd
,

Kauert
,

Ransbach , IVirfcbeid
,

Witgert .

5. La Prefettura di Hersbach
,

pofleduta dal folo Elet-

tor di Treveri, comprende luoghi 21.

j) Hersbach, città piccola.

2) I villaggi Marien-Racbdorf , e Peterslabr , forniti di

Chiefe

.
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Il6 IL CIRCOLO ELETTORALE SUL RENO.

IL BURGRAVIATO
DI R E I N E C K.

E ’ Situato fui Reno tra la Signoria di Breyfich del

Ducato di Jiilich, e l’ Arcivefcovado di Colonia, ed

è d’un piccoliflìmo recinto. Anticamente ebbe i fuoi pro-

pri Burgravi, che vennero a mancare nel 1548. Allora

l’ Elettor di Treveri ne volle prender pofléflo; ma il Giu-

dizio Camerale nel 1676 diede la fentenza in favore di

Giovanni di Warfperg. Nel 1654 1° comprarono i Conti

di Sinzendorf della Linea di Emftbrunn, che ne fon an-

cora in pofTeflo, e perciò hanno luogo e voto nelle Diete

del Circolo Elettorale fui Reno. Il fuo contingente fida-

to nella matricola importava un uomo a cavallo, oppure

22 fiorini ( circa Zecchini tj di Venezias, che pero nel

1728 fu ridotto a 2 fiorini ( circa \ di Zecchino). Per

il mantenimento della Camera dovrebbe pagare per ogni

rata 16 Risdalleri
, 19 Creutzer ( Zecchini incirca),

ma quello pagamento finora non è fiato praticato. Com-
prende

Reineck , città piccola fui Reno tra Breyfich , e An-
dernach

.

cAnnoi. La città di Gelnbauftn

,

nella Wetteravia fui fiume Kinzig , cir-

ca ì ore di cammino dittante da Hanau , trovali inferita nella matricola

Imperiale come città Imperiale del Circolo di ^eftfalia , e tale fu ricono*

fciuta nel 17} 4 mediante una fentenza del Giudizio Camerale -, la quale pe-

rò non fu accettata dall’ Elettor Palatino, e dalla Cala di Hanau. La città

finalmente »’ è fottopofta fpontaneamente all’ Elettor Palatino , ed al Princi-

pe di Hanau. Ma l’ Elettor Palatino nel 174* ne vendè la fua parte ad
Hanau, o fia all’Haflìa Caflel per la fortuna di 11000 fiorini ( che ammon-
tano a circa 1690 Zecchini di Venezia) . Ne’ tempi confecutivi la città ha
cercato di ricuperare la fua independenza e libertà Imperiale, ed a’ i; Febr.
del «769 ha ottenuta una fentenza favorevole dal Giudizio Camerale dell’

Impero, per la quale vien ordinato all’ Elettor di Magonza come Direttore

del Circolo Elettorale fui Reno , ed a’ Principi Direttori del Circolo di
Franconia , di difendere a tutto potere la città nella fua libertà

, conforme
fu riconsfciuta per la fentenza della Camera del <7/4.

FINE DEL NUMERO DEClMOSESTO.
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La preferite Opera fu corretta dal Sig. Antonio Cillis Corretto!
- Pubb-

£ ricorretta dal M. R. Sig. D. Franceico Tonini.
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